Servizio Sociale Integrato

Correggio lì, 12 ottobre 2015
Prot. 10799/2015
CITTADINI DI SAN MARTINO IN RIO
OGGETTO: contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – anno
2015
L’Unione Comuni Pianura Reggiana, per conto del Comune di San Martino in Rio,
mette a disposizione delle famiglie con reddito medio basso, i contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2015.
I cittadini di San martino in Rio possono presentare le domande dal 12
OTTOBRE 2015 e fino alle ore 12.00 del 28 NOVEMBRE 2015, presso l’ Ufficio assistenza,
negli orari e nei giorni sotto indicati, oppure inviarle anche per posta, assieme alla fotocopia di
un documento di riconoscimento valido.

Sono ammessi all’erogazione dei contributi i nuclei familiari ISEE che alla data
della presentazione della domanda sono in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea (per gli stranieri che siano muniti di permesso di
soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai
sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche). I requisiti di cittadinanza è
sufficiente siano posseduti dal solo soggetto che presenta domanda di contributo.
LA DOMANDA, compilata dal richiedente unicamente su appositi modelli
predisposti dall’Unione Comuni Pianura Reggiana, dovrà essere consegnata all’Ufficio
assistenza comunale sito in Via Roberti n.1 (Tel. 0522-636717), nei giorni di Lunedì Martedì
Giovedì Venerdì e Sabato dalle 09,00 alle 12,00.
Occorre essere in possesso di attestazione ISEE Ordinario del nucleo
familiare per prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016 con valore ISEE
non superiore ad € 17.154,30.
Il contributo è pari ad una somma fissa pari a 3 mensilità per un massimo di € 1.500,00.
Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai
fini ISEE.
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone
sul valore ISEE.
Per informazioni rivolgersi al’Ufficio assistenza comunale sito in Via Roberti n.1 (Tel.
0522-636717), nei giorni di Lunedì Martedì Giovedì Venerdì e Sabato dalle 09,00 alle 12,00.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
f.to Dott. Luciano Parmiggiani
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