
 

 
COMUNE DI ORTUERI 

Provincia di Nuoro 
 

Via Cavallotti n.12    Tel. 0784/66223   Fax 0784/66406 

e-mail: protocollo@comune.ortueri.nu.it 

PEC:  protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO PER IL 

SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2022 - (LEGGE 9 DICEMBRE 

1998 n. 431, ART. 11). 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

INFORMA 

 

Gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione del 

contributo a sostegno del canone di locazione per l’annualità 2022, ai sensi della Legge 431 del 09/12/1998.  

Le domande possono essere presentate a partire dalla data del 11 Novembre 2022. 

Scadenza presentazione domande entro e non oltre il 09.12.2022.  

 

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le istanze, finalizzate ad ottenere il contributo, potranno essere presentate presso l’Ufficio protocollo del 

Comune di Ortueri, negli orari di ricevimento, tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.ortueri.nu.it 

o tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it. 

 

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata in ogni sua parte. Alla domanda di 

contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata, PENA L’ESCLUSIONE, la seguente documentazione:  

 

- Copia del contratto di locazione, munito degli estremi dell’avvenuta registrazione;  

- Copia del versamento dell’imposta di registro annuale o cedolare secca;  

- Copia ISEE Anno 2022 del nucleo familiare; 

- Copia di un documento di identità e codice fiscale/ tessera sanitaria in corso di validità del richiedente. 

- Dichiarazioni fiscali 2022/2021 (solo per la fascia COVID in mancanza dell’ISEE corrente) 

- Regolare titolo di soggiorno (solo per gli extracomunitari) 

 

Le ricevute di pagamento mensile del canone di locazione riferite al periodo gennaio-dicembre 2022 

dovranno essere presentate entro il 31.01.2023. 

 

Le domande finalizzate ad ottenere il contributo, dovranno essere presentate entro il termine del 

09.12.2022. Il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande pervenute dopo 

il 09.12.2022 non saranno prese in considerazione. SI RACCOMANDA LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE 



DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO CHE PUO’ ESSERE SCARICATO CON I RELATIVI ALLEGATI DAL SITO 

https://www.comune.ortueri.nu.it/  

 

Il Comune provvederà al pagamento del contributo successivamente all’accreditamento delle risorse da 

parte della R.A.S. 

 

Per informazioni sul bando contattare il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Federica Rita Acca 0784/66223  

 

 

 La Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Dott.ssa Federica Loi 


