Comune di Montefalcone Appennino
Provincia di Fermo
Prot. n. 2985 del 29/10/2019

IL SINDACO
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1288 del 03.08.2009, avente
ad oggetto: “Legge 431/1998 - articolo 11- DMLLPP 07.06.1999 – L.R. 36/2005- Art. 12 – Modalità di
funzionamento del fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione- Modifica Allegato A della
DGR n. 1835/2008. RIAPPROVAZIONE TESTO COMPLETO”;
RENDE NOTO
che con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 25 settembre 2019 e con Determinazione n.82 del
28 ottobre 2019 è stato approvato il bando per la concessione dei contributi integrativi per il
pagamento dei canoni in locazione – Anno 2019 – (articolo 11 legge 431/1998 – articolo 12 L.R.
36/2005 – deliberazione Giunta Regionale n.1288 del 3 agosto 2008).
Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:
- Contratto di locazione regolarmente registrato;
- Pagamento di un canone mensile di locazione non inferiore ad €50,00 e non superiore ad €
450,00;
- Residenza anagrafica nel Comune e nell’alloggio per il quale di chiede il contributo;
- Valore ISEE non superiore ad € 5.953,87 per la Fascia A e non superiore ad € 11.907,74 per
la Fascia B;
l’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi
di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati
in possesso del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
LA RICHIESTA DEL BENEFICIO VA PRESENTATA DIRETTAMENTE AL COMUNE DI
MONTEFALCONE APPENNINO ENTRO E NON OLTRE SABATO 23 NOVEMBRE 2019 SU
APPOSITO MODELLO.
I moduli per le domande sono disponibili presso gli uffici comunali o al sito web www.montefalcone.it
Montefalcone Appennino lì 29/10/2019
F.to IL SINDACO
Geom. Giorgio Grifonelli
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