Città di Giugliano in Campania
BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE ANNO 2014
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI
RENDE NOTO
che è indetto il bando di concorso per l’accesso al fondo Nazionale per il sostegno alle
abitazioni in locazione:
A N N O 2014
( Legge n. 431 del 9.12.1998 Art. 11 )
I cittadini possono scaricare il bando, i modelli di domanda e il relativo elenco dei
documenti da allegare dal sito istituzionale del Comune, all’indirizzo:
www.comune.giugliano.na.it.
Possono, inoltre, essere richieste informazioni e si può ritirare il modulo prestampato per
la domanda direttamente al Servizio Casa e assistenza alloggiativa - sito al 2°Piano –
Settore Servizi Sociali - Via Aniello Palumbo,2.
La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia fronte
retro di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, dovrà essere
presentata, a decorrere dal 29 settembre 2014 ed entro e non oltre il 12 novembre
2014, pena l’esclusione, con le seguenti modalità alternative :
1) Consegna a mano presso l’Ufficio di protocollo Generale dell’ Ente (il rispetto dei
termini sarà comprovato dalla data di registrazione al protocollo generale dell’
Ente).
Si informa che l’ Ufficio Protocollo è allocato al Corso Campano n 200 , 80014
Giugliano in Campania al 1 piano della Casa Comunale è aperto al pubblico dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il Lunedì e il Giovedì anche dalle
ore 15:00 alle ore 17:00.
2) Spedizione tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – Servizio Casa e assistenza alloggiativa
Corso Campano n. 200 – 80014 Giugliano in Campania (NA) ( il rispetto dei termini
indicati sarà comprovato dalla data di accettazione dell’ Ufficio Postale).
3) Inoltro tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
( il rispetto dei termini sarà comprovato dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna).
L’istanza debitamente compilata in ogni sua parte, corredata di tutta la documentazione
richiesta dal bando e regolarmente firmata dal richiedente, dovrà pervenire in busta
chiusa riportante la dicitura : BANDO DI CONCORSO – ART. 11 LEGGE 431/98 –
RICHIESTA CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2014 . Per le
domande inviate tramite PEC, tale dicitura deve essere recata nell’oggetto del
messaggio.
Si precisa che, allorquando non venga assegnato e/o trasferito il finanziamento da
parte della Regione, il Comune di Giugliano in Campania non erogherà contributi
per i benefici della Legge 431/1998 di cui al presente bando e i richiedenti non
potranno far valere nei confronti del Comune medesimo e/o delle Regione
Campania alcun diritto di corresponsione di somme.
Giugliano in Campania, 29 settembre 2014
Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Rosaria Ferone
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