CITTA’ DI RAGUSA
Assessorato Solidarietà, Servizi Sociali, Famiglia, Cura delle Persone
Settore XII “Servizi sociali ed assistenziali”

CANONI DI LOCAZIONE 2007
CONTRIBUTI INTEGRATIVI EX ART.11 L. 431/98

SCADENZA 15 GENNAIO 2009
DESTINATARI

REQUISITI

Cittadini residenti nel Comune di Ragusa, che
abitino in un alloggio in locazione, usato come
abitazione principale, con contratto reso in
forma scritta e regolarmente registrato per
l’anno 2007.

-

Reddito imponibile – anno 2007- riferito
all’intero nucleo familiare non superiore ad
€.13.285,35 al netto degli abbattimenti di
legge.

-

Non essere titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
adeguato alle esigenze della famiglia.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA

-

copia del
registrato;

contratto

copia del modello F23
Entrate anno 2007

di

A CHI RIVOLGERSI

Il ritiro della modulistica e la presentazione della
locazione domanda potrà essere effettuata presso:
-

Agenzie delle

l’Ufficio di Segretariato Sociale - Piazza S.
Giovanni – Pal. INA – Piano 1° - Tel. 0932
676585 – 676595-

- il sito internet del Comune di Ragusa
documentazione relativa al reddito
all’indirizzo: www.comune.ragusa.it
imponibile complessivo del nucleo
familiare, per l’anno 2007
Orario di ricevimento:
Inoltre, i cittadini extracomunitari devono
- Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore
allegare:
9,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore
-

-

certificato storico di residenza da almeno
10 anni sul territorio nazionale o 5 anni
nella medesima regione.

15,30 alle ore 17,30

Qualora interessati, i cittadini potranno rivolgersi anche ai “Sindacati Casa” :
Assocasa, Viale del Fante 10, tel.0932 655402 – Sicet-Cisl, P.zza Ancione 2, tel.0932 656325 – Sunia, Via
Carducci 133, tel.0932 624748 –Uniat, Via Roma 216, tel.0932624653
Il testo integrale del bando per l’accesso al beneficio è consultabile a richiesta, oltre che presso i suddetti
uffici comunali e i Sindacati Casa, anche sul sito internet del Comune.
Ragusa, 18 novembre 2008
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