COMUNE DI LOCOROTONDO
PROVINCIA DI BARI

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 12 ottobre 2011
L'Amministrazione Comunale-Assessorato ai Servizi Sociali rende noto che è
aperto il bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione per le abitazioni, così come disposto dalla delibera di Giunta Regionale
n°2076 del 23 settembre 2011.
Per partecipare al bando, i cittadini devono possedere i seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea
oppure avere il permesso di soggiorno;
• essere residente nel Comune di Locorotondo in un immobile in
locazione, con contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente
registrato nel corso dell'anno 2010 e non ricadente in zona di pregio;
• non aver all'interno del nucleo familiare nessuno che nell'anno 2010
abbia titolarità all'assegnazione in proprietà, immediata e futura, di
alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti
agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
• nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione;
• non aver usufruito di alcun contributo per il sostegno alle abitazioni in
locazione relativamente all'anno 2010;
• di non aver richiesto in sede di dichiarazione dei redditi nel 2010 la
detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili
adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato;
• un reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare
conseguito nel 2010 non superiore a 12.152 euro, pari a due pensioni
minime di INPS;
oppure:
• un reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare
conseguito nel 2010 non superiore a 14.000 euro.
Le domande di partecipazione possono essere ritirate presso l'Ufficio Servizi
Sociali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, oppure presso i sindacati.
Alla domanda è necessario allegare: copia del documento di identità, copia del
contratto di locazione registrato, copia della ricevuta di versamento della tassa del
registro di contratto relativa all'anno 2010, copie delle ricevute di pagamento del
canone per l'anno 2010, copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente
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del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti per l'anno 2010, copia della
visura catastale dell'immobile.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore
13 dell'11 novembre 2011 presso l'Ufficio Protocollo del Comune oppure spedite a
mezzo Raccomandata al seguente indirizzo:
Al Signor Sindaco del Comune di Locorotondo, piazza Moro n°29 – 70010
Locorotondo.
In tal caso farà fede il timbro postale apposto entro l'11 novembre 2011.
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