Comune di Cattolica Eraclea
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AVVISO
“BANDO PUBBLICO PER IL CONTRIBUTO "INTEGRAZIONE AFFITTO 2018"

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
IL SINDACO
Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11;
Visto il D.A. n.23 del 24/01/2020 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 8 del 14.02.2020, come modificato con successivo D.A. n.128 del 19/02/2020,
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 28 02.2020;
RENDE NOTO




che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.8 del 14/02/2020 è stato pubblicato il
Bando per la concessione del contributo per l'integrazione affitto anno 2018 di cui al Decreto
Assessoriale n.23 del 24/01/2020 con le modifiche apportate con Decreto n.128 del 19/02/2020
ai requisiti fascia "A" del bando;
che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 27/03/2020 è stato pubblicato
l'avviso prot. n. 12152 del 17.03.2020 di proroga scadenza termini per la ricezione delle
domande per la concessione del contributo "Integrazione affitto anno 2018" - emergenza
epidemiologica Covid 19.

Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati alla partecipazione al bando in oggetto devono compilare l'istanza unicamente
sul modulo appositamente predisposto dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture
della mobilità e dei Trasporti - ed allegato al bando, che è disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali ovvero scaricabile dal sito internet del comune ;
L’ istanza di partecipazione, con la relativa documentazione allegata, dovrà pervenire al protocollo
generale del Comune mediante consegna brevi manu o a mezzo raccomandata A/R, ovvero
trasmessa
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollo@comunecattolicaeraclea.it
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 13 maggio 2020.
Scaduto il termine di presentazione le istanze pervenute saranno inviate
al Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
Il Dipartimento summenzionato, espletata la relativa attività istruttoria, provvederà ad erogare il
contributo agli aventi diritto. Saranno esclusi dal concorso coloro i quali abbiano presentato la
domanda dopo la scadenza del suddetto termine.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio servizi sociali, tel.0922/840544 ovvero al
Dipartimento Regionale ai recapiti indicati sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento.
Cattolica Eraclea lì 15.04.2020

Il Sindaco
( Arch. Santo Borsellino)

