
 
AVVISO 

 

BANDO PUBBLICO 
 

per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione 

L. 431/1998, art. 11 Annualità 2020 

mensilità gennaio – aprile 
 

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’attribuzione del 

contributo ad integrazione del canone di locazione, relativo all’annualità 2020 mensilità 

gennaio – aprile, di cui all’articolo 11 della Legge 431/98, per i residenti nel Comune di Berchidda 

e titolari di un contratto di locazione per abitazione principale o esclusiva, regolarmente registrato o 

depositato per la registrazione presso l’Ufficio del Registro 

 

Destinatari dei contributi 

a) essere cittadini italiani residenti, unitamente al nucleo familiare occupante il medesimo alloggio, 

nel Comune di Berchidda al momento della domanda; 

b) essere cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non 

appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno 

della durata non inferiore ad un anno ai sensi dell’art.41 del D. Lgs. 286/98 e successive 

modificazioni. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da 

almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione 

(Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 

133); 

c) i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site 

nel proprio Comune di residenza occupate a titolo di abitazione principale; 

d) i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà 

pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di 

cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel proprio Comune 

di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. 

 

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune 

di Berchidda in distribuzione presso l’Ufficio Servizio Sociale e sul sito del Comune di Berchidda  

www.comune.berchidda.ot.it. 

Le stesse dovranno essere corredate della documentazione richiesta ed essere presentate all’Ufficio 

Servizi Sociali, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 29/05/2020. previo appuntamento da 

concordare chiamando il seguente numero: 079/7039002 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 dal lunedì al 

venerdì entro e non oltre le 

 

Le domande presentate fuori termine o incomplete nella compilazione e nella documentazione da 

allegare non saranno prese in considerazione nella stesura della graduatoria.  

Il comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali o per la 

dispersione delle domande dipendente da disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore; 

 

Berchidda  05/05/2020                                                                  L’ Assessore ai Servizi Sociali  

                 Mara Brianda 
 

http://www.comune.berchidda.ot.it/


 

 


