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AVVISO PUBBLICO
(LEGGE n° 102 del 31.08.13 E SUCC. MODIFIC. LEGGE n° 124/13 ART. 6 COMMA 5)

APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL FONDO
NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI E INCOLPEVOLI
ANNUALITA’ 2017

Si informano i cittadini, che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze
per l’assegnazione di contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini morosi
incolpevoli destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità emesso nell’anno
2017, residenti nel nostro Comune, titolari di contratto ad uso abitativo,
regolarmente registrato, di immobile ubicato sul territorio comunale e che non sia di
edilizia residenziale pubblica.
Il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo indice bando pubblico per l’erogazione di
contributi ai cittadini morosi incolpevoli ai sensi del Decreto Legge 31 agosto 2013
n.102 convertito dalla legge 28.10.2013 n. 124, del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 1 agosto 2017, la D.G.R. n.628 del 15 novembre 2016 e
il D.D. della Regione Campania n. 16 del 30/03/2018;
Il bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.ospedalettodalpinolo.av.it e sull’albo pretorio on line
allegati alla determinazione n. 146 RG.
- Modalità e termini per la presentazione –
Le domande devono essere presentate, insieme alla documentazione, in busta
chiusa specificando il mittente, con la seguente dicitura “BANDO PER MOROSITÀ
INCOLPEVOLE – Anno 2017”.
Tale plico potrà essere consegnato secondo una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano presso l’Ufficio di Protocollo dell’Ente.;
2. spedizione tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: COMUNE DI
OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV) – Ufficio di Segreteria – 83014 Ospedaletto
d’Alpinolo (AV);
3. inoltro tramite PEC all’indirizzo: protocollo.ospedaletto@asmepec.it.
Le domande dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
Ospedaletto, 01/08/2018
Il Resp. Area Amministrativa
Rag. Francesco Guerriero

