
 

 
Prot.n. 3791                                                                                                      lì, 23.02.2018   

       

AVVISO BANDO DI CONCORSO 
per l’assegnazione di contributi finalizzati all’abbattimento dei canoni di locazione per la casa 

di prima abitazione  e ai proprietari di case in  affitto  che mettono a disposizione per la prima 

volta  l’alloggio a  favore di persone meno abbienti. 

(L.431/1998 e L.R. 6/2003) 

 

 

SI INFORMA 
 

 

che, a decorrere da lunedì 26 FEBBRAIO ed entro il termine perentorio di venerdì 20 
aprile 2018, chi è in affitto potrà presentare  domanda al Comune di San Daniele del 
Friuli – presso l’Ufficio PROTOCOLLO - per ottenere un  contributo  per l’abbattimento dei  
canoni di locazione pagati nell’anno 2017.   
 
La domanda dovrà essere compilata su apposito  modulo fornito dal Comune (Ufficio 
Amministrativo/Servizi Sociali  sito al piano terra della sede municipale di Via del Colle 
n.10 a San Daniele del Friuli). Presso questo Ufficio  si potrà ritirare il bando di gara con 
relativi allegati  e  si potranno ottenere tutte le necessarie informazioni (tel. 0432-946544 
orario: dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00 ed il lunedì e giovedì ore 16,00-17,00).  
Sul sito internet www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  è reperibile tutta la documentazione 
relativa ai bandi in oggetto.   
Sono previsti contributi anche  per i proprietari di case sfitte, ubicate nel Comune di San 
Daniele del Friuli,  che stipulano un nuovo contratto di locazione, successivamente alla 
data di emanazione del bando comunale a favore di conduttori meno abbienti.    
Alla domanda c’è l’obbligo di allegare anche l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della 
situazione economica equivalente) rilasciata nell’anno 2018  che permetterà di effettuare 
il conteggio del contributo in rapporto ai canoni di locazione pagati nel corso dell’anno 
2017 (al netto degli oneri accessori). 
 
L’assegnazione del contributo verrà subordinata all’erogazione dei fondi da parte della 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

 
                                         
 
                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
               f.to  (dr. Fiorenzo GARUFI)                                              
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