
Prot.n. 4780                                                               San Daniele del Friuli lì, 12.03.2021   

 

AVVISO AI CITTADINI 

 

CONTRIBUTI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE - BANDO  2021  

Riferito ai canoni pagati per l’anno 2020 

È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi ai sensi della L. 431/1998 e della 
L. R. 1/2016 – Bando 2021 – riferito ai canoni di locazione pagati per l’anno 2020 per 
l’abbattimento dei canoni di locazione di alloggi destinati a prima casa di proprietà privata e 
pubblica (ad eccezione degli immobili di edilizia sovvenzionata). 

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 15.03.2021 sino al 30.04.2021 
(termine perentorio) e compilata unicamente su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio C.A.F. 
& SERVIZI FVG  S.r.l (CISL) di Piazza IV Novembre n. 5  a San Daniele del Friuli oppure presso 
l'Ufficio Protocollo -  sede comunale (piano terra)  di Via Del Colle n.10. 
Il bando e il relativo modulo potranno inoltre essere scaricati direttamente dal sito internet 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it.   
 
La domanda, a pena di inammissibilità dovrà essere presentata, corredata dalla relativa 
documentazione, esclusivamente con le seguenti modalità:  

� consegnata a mano presso C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (CISL), San Daniele del Friuli - 
Piazza IV Novembre n.5 (CAF convenzionato con il Comune), previo appuntamento. 

      Il numero di telefono da chiamare per prenotare è: 0432-955172 o tramite e-mail: 
      sandaniele@cafcislfvg.it.  

Gli uffici del CAF sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
18.30.  

 
Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l’istanza 
debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
friulifvg@cert.caafcisl.it . Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità 
del recapito entro il termine è a completo carico del mittente. In questo caso il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande è il 30/04/2021 alle ore 24.00. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria; oppure: - trasmessa tramite il servizio postale esclusivamente mediante 
RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di San Daniele del Friuli – Via del Colle 
n.10 – 33038 San Daniele del Friuli, sottoscrivendo la domanda e allegando copia fotostatica di un 
documento di identità del richiedente. Farà fede la data del timbro postale di partenza, purchè la 
raccomandata AR pervenga entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine. Il termine di scadenza 
per questa modalità di trasmissione è il 10/05/2021, entro l’orario di chiusura degli uffici postali.  
La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata nel Comune di attuale residenza 
del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione. 
                                                                 
                                                              IL SINDACO      
                                                Pietro Valent 
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