
 

C O M U N E   D I   M A R A 

Provincia di Sassari 

 

Ufficio Servizi Sociali 

 

FONDO NAZIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI 

CANONI DI LOCAZIONE – LEGGE N. 431/1998, ART. 11 – ANNUALITA’ 2018 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’art. 11 comma 8 della Legge n° 431 del 09/12/1998 “ Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 

immobili adibiti ad uso abitativo”, viene indetto un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 

contributi integrativi pe il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso residenziale per l’anno 

2018. 

 

VISTO  l’art. 4 del D.M. LL.PP del 07/06/1999 con il quale sono stati fissati i requisiti minimi per l’accesso 

al fondo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 26/7 del 24.05.2018 con la quale si da mandato alla 

Direzione generale dell’Assessorato LL.PP di predisporre e pubblicare il Bando per l’annualità 2018 e si 

fissa la scadenza del 31.07.2018 per la presentazione delle istanze comunali; 

 

VISTA la Determinazione del direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 18853 REP 723 del 29.05.2018 con 

la quale è stato approvato il Bando per l’annualità 2018; 

 

VISTA la nota Prot. N. 18857 del 29.05.2018 della RAS, Assessorato dei Lavori Pubblici, recante i criteri 

per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2018; 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2018; 

 

Il bando di concorso è pubblicato presso l’Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi a decorrere 

dalla data odierna. 

 

Le domande per la partecipazione al concorso, redatte sull’apposita modulistica, disponibile presso l’Ufficio 

Servizi Sociali oppure scaricabili dal sito web: www.comune.mara.ss.it. dovranno pervenire all’Ufficio 

Protocollo, debitamente compilate e corredate della documentazione richiesta, improrogabilmente entro e 

non oltre il giorno il 03 Luglio  2018 ORE 13.00. 

 

 

   Mara, 07.06.2018 

                                                                                 Il Responsabile del Servizio   

                             ( f.to Dott.ssa Sabrina DONEDDU)                                                                                                                                                                                      



 


