COMUNE

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Citta Metropolitana di Roma Capitale

"CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZA TI AL
CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO"
Si comunica che con Detenninazione n. 15 del 14/02/2017 il Consorzio Valle del Tevere ha
approvato l'avviso pubblico per la Concessione di finanziamenti finalizzati al contrasto del disagio
abitativo. Gli interventi sono finalizzati at superamento dell'emergenza abitativa e
all'accompagnamento dei beneficiari verso l'autonomia.
Destinatari degli interventi
• Singoli e famiglie soggetti a procedura esecutiva di sfratto 0 ad altra procedura esecutiva per
il rilascio dell'abitazione;
• Singoli 0 famiglie con alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorita sanitarie;
• Singoli e famiglie colpiti di calamita naturali 0 da eventi di straordinaria emergenza;
• Singoli in emergenza abitativa a seguito di separazione/scioglimento degli effetti civili del
matrimonio;
• Anziani e/o non autosufficienti con redditi minimi;
• Singoli e famiglie in condizioni di fragilita sociale ed esclusione sociale.
Modalita e termini di presentazione delle domande
I moduli di domanda e Ie linee guida per la compilazione sono a disposizione presso:
• Servizio di Segretariato sociale, tel. 06901740228, Martedi 9:00-11:00/Giovedi 15:30-17:30;
• Scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Castelnuovo di Porto
www.comune.castelnuovodiporto.nn.it;
• Punto Unico di Accesso (PUA) nella ASL di Campagnano di Roma, Via Adriano I n.8,
tel.0696669769, il martedi dalle ore 9:30 alle ore 13:30;
• Scarieabili dal sito istituzionale del Comune di Fonnello www.comune.fonnello.nn.it
La domanda dovra pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale del Consorzio Valle del
Tevere - Ufficio Piano di Zona - Piazza San Lorenzo n. 8, 00060 Formello (RM) tramite plico
debitamente chiuso e controfinnato su tutti i lembi di chiusura in maniera da garantire I'integrita
entro i seguenti tennini:
• Entro e non oltre Ie ore 12:00 del giomo 31 MARZO 2017 la domanda per il SOSTEGNO
ALLOGGIATIVO;
.' Entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente avviso la domanda per il BONUS
ALLOGGIATIVO;
• Entro 12 mesi dalla pubblieazione del presente avviso la domanda per il VOUCHER
ALLOGGIATIVO.
II plieo, ~Itre al nome e all'indirizzo del mittente, dovra riportare la dieitura NON APRIRE 
DOCUMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTO CONTRASTO DISAGIO ABITATIVO 
CONSORZIO VALLE DEL TEVERE.
.
II recapito del plieo, che potra avvenire a mano, con raccomandata AIR, tramite PEC (all'indirizzo
info@pec.consorziovalledeltevere.it, 0 mediante agenzie di recapito autorizzate, rimane a totale
rischio del mittente.
Fara fede la data 0 Pora apposte suI plico dall'addetto del protocollo generale del Consorzio.
Non saranno prese in eonsiderazione Ie domande pervenut . ~1fe il tennine stabilito.

<$-I.~SARIO
STRAORDINARIO
.
:;
Dott. Nicola Di Matteo

i;'
~

o
0
v ~ SEGRETERIA ~~
frOMA ...

A ~c.c tt ~

IV /

ft/-v1/6.

