
 

 
C O M U N E  D I  S E N N O R I  

( P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I )  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI 

 

I  N  F  O  R  M  A   

 

che è stato indetto un 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

VALEVOLE AI FINI DELL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO A 

VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO 

PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LEGGE N. 431/98. 

 

Il contributo è destinato ad integrare i canoni di locazione relativi all'anno 2014.  

Potranno presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:     

 

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, 

ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che 

siano muniti di permesso o carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 6 marzo 

1998, n. 40 e siano in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel 

territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 

25.06.2008, n° 112- Capo IV art. 11, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133). 

b) residenza nel Comune di Sennori; 

c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel 

Comune di Sennori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato 

presso l'ufficio del Registro; 

d) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;  

e) non aver stipulato un contratto di locazione con un parente o affine entro il 2° grado o con un 

coniuge non separato legalmente. 

f) non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo 

alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L/R 13/89; 

g) reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo familiare non superiore ai limiti di reddito 

previsti nelle fasce A e B di cui al bando integrale. 

 

Il modulo della domanda e copia del bando sono disponibili presso il Comune - Piano 

Terra, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.30 alle ore 11.00,il lunedì e il 

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, oppure sul sito internet del Comune all’indirizzo: 

www.comune.sennori.gov.it. 

 

SCADENZA presentazione domanda (Ufficio Protocollo): 

 

entro e non oltre, pena esclusione, il 30 GIUGNO 2014. 

 

SENNORI 19.05.2014 

                                                                           IL RESP. DELL’AREA POLITICHE SOCIALI                                                                                             

                                                                                          (Dott.ssa Gavina Turra)    


