
 COMUNE DI PRAVISDOMINI 
PROVINCIA DI PORDENONE 

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

ANNO 2016 
(Art. 11 della L. N. 431/1998 e Art. 6 della L.R. N. 6/2003) 

 

A V V I S O    AI    C I T T A D I N I 
 

Si informa che entro le ore 12:00 del 21/04/2017 potranno essere presentate le domande per l’ottenimento di 

contributi finalizzati all’abbattimento dei canoni di locazione per quanti sostengono spese per il pagamento 

degli affitti delle abitazioni (bando approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/02/2017). 
 
I RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI 

REQUISITI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

 Essere maggiorenni; 

 Essere titolari del contratto di locazione per il quale si richiede l’ammissione al contributo, purchè l’unità 

immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal 

richiedente a propria abitazione; 

 Avere la residenza anagrafica nel Comune di Pravisdomini; 

 Essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi e soddisfare una delle seguenti 

condizioni: 
- essere cittadini italiani; 

- essere cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia; 

- essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- essere titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria; 

- essere straniero di cui all’art. 41 del TUI D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in possesso di permesso di 

soggiorno di durata non inferiore ad un anno. 

 Essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, 

con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, 

in base ad un contratto registrato; 
 Non essere proprietario di altra abitazione, ubicata nel territorio nazionale, adeguata a soddisfare le 

esigenze familiari. Si intende adeguato l’alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli 

accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o 

comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla 

quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E’ considerato inadeguato l’alloggio dichiarato 

inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa 

sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia 

disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare; 

 Non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè 

non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità 

ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a 

parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di 

separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. 
 

Non si può presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente 

bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell’anno. 

 

L’erogazione del contributo è subordinata all’accreditamento dei fondi al Comune di Pravisdomini da parte 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Per informazioni e modulo di domanda, rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Servizi Sociali presso la Sede 

Municipale (Tel. 0434/644020 - 5) nei seguenti orari: lun-mar-mer-ven dalle ore 09:30 alle ore 12:00 ed il 

giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 

Pravisdomini, 1 marzo 2017 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

Gianluca MACCORIN 

 


