COMUNE DI CERVICATI
(Provincia di Cosenza)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N.218 DEL

2811212017

OGGETTO: LEGGE 431/98 - ART.II. FONDO NAZIONAIE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO E
N'IODELLO DI DOMAND-A. ANNO 2018.

Il

Responsabile del Servìzio Tecnico

VIST-{ la legge n. lll del 9.12 1993 e successile rnodifichs cd irxegrazionì .oncemenle la dlsclpLlna delle
Locazioni e de1 rilascio degl nnmobili adibiti ad uso abilativo. chc aìla(. 11 istìluìsce il Fondo Nazionale di
sostcgno de ripa ne ànnuahrcùtt tra l. Rsgìoni. pcr I'erogazione di conùibrÌd ad i egrazjonc dci canoni di
locazione, nonché I'an.1. conr al,dellàleggen.21 de1l08021001 elale:sen. llld§l060s1003;
VISTO il dccrcro 7 6 199s del Mìristero Dei Lalorì Pubblìci con il qxale sono stad defnùd i reqli'i1i fr.r\. r i
p.r bcneficiire dei comrlbutì nrtegrati\'ì fcr il prgxnÌento deì canoni in iocazjo... non.hé i crn.ri per la
dererninaTionc d.i co.tribuli stessl:
\ 1S1.\ la delibera di Gixnta Regioiale della Calabria n. 106 del 27.'0i l0lrr. n. j-il7 dcÌ 21 1l/199r). modificala
.irll. \ù...ssil. DCR n. J66 de13 lr05 100 I È n. 758 del 06 0E 20Lr.l:
IrilE\LlO necessa.io proced.rc ad appro\rrc aptorilo tsardo di Coll.or$ Pubbli.o rcl.ìtl\o a1l'à]rllo 2018.
rìonché iL \lodulo di Domanda per la dchiesta e laccesso ai Iìnanzìamcnri. L.nendo connr dele nìdicazioni
rcgiolr!lì e sulla basc dsi cril,Jì e modaliià definite;
C(l-\SÌDEIìr\TO che la presente deleìrninazione norl coinporm onerj a carico del Bilancn, Cornulrale. in quanro
pr.dììrùr. .d aplro\r sohanto jl Bando ed il Nlodcllo dl Dorìanda per l'accesso ai conhjbuii chc saranno

c^ .(..i....(.,\.,c rd: .R(to eCr.b:..
D

\T(]

.À.TTO dcìla r cgo

l!ì

r

iti

illlr nr iÌì

istrlri\

,r clcl

prcscnle

p1o \ \

edirntnlo ai

sèn

si dell'al'r. I .17,rbis. cornma l.dèl D.

L:J. l.q Agosro 1000. n :6li
\:ÌST0 il I es!o Ì-rico delle lcggì sullOrdiramcnto Enti Locali n.267 d.t0S Agoslo lou)

DETERMINA
1,
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LA NAFS-ITII;A che precede, intemmcntc confemata, loma parle integrante e sostanziale della
prcsente deteminazione;
DI .IPPROL'.1RE il BarTdo di Colcorso lelativo alì'anno 20lE nonché ì1 \lodello di I)orranda
pei la richiesta di Asscgnazìonc dl corltlibuti ad integl'azione dei canonj di locazionl:. indetto ai
sensi dell'ar1. ll de11a lcgge n.,+l1 lt)98. che si alÌegano al presentc atto pcl lame parle
ìntegl'al'lte e sostarzialc:
l)l D..IRL:.11lO che la prescl1tc dctcrminazione non compofta spese a ctnico r1c] Bilancio
ComrLnule poiché aila concessionc dci contiibutì di che lratlasi. pro\'\cderà s uccessì \ anl eile là
Regione Calàbrjr che Ìipa4ìrà 1e somme clisponibili tta j ComrLni lichied.nti il linenzletrrcnto.
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OGGETTO: LEGGE 431/98 _ .{RT.11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONT IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO
ANNO 2018.

II dipendente deÌegato,
AT'TESTA
Che la presente determinazione riele affissa
consecutivi all'Albo Pretodo Comunale.
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