CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ACER)

Requisiti e modalità di presentazione della domanda.
Possono presentare domanda di contributo le famiglie residenti nel Comune di
Bondeno (FE) che hanno subito un danno economico durante e
conseguentemente all’emergenza Covid-19 e che sono assegnatarie di un
alloggio e.r.p. (edilizia residenziale pubblica – ACER) nel Comune di Bondeno.
Le domande potranno essere presentate dal 13 Luglio 2020 al 14 Agosto 2020
compilando la domanda allegata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi del DPR 445/2000 con le seguenti modalità di invio:
Presentazione diretta della domanda: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
presso gli Uffici dei Servizi Sociali, siti in via dei mille n. 16 – Bondeno.
- Posta elettronica certificata: all’indirizzo PEC : comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it
(se comunicazione inviata da un indirizzo di PEC)
- Posta elettronica convenzionale: all’indirizzo protocollo@comune.bondeno.fe.it
comunicazione inviata da un indirizzo di posta non certificata)

(se

Alla domanda/dichiarazione l’interessato deve allegare copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del dichiarante.
Nei giorni successivi alla scadenza il Servizio Sociale procederà all’istruttoria delle domande
e informerà le famiglie sull’esito della domanda.
Il contributo economico riconosciuto agli aventi diritto verrà finalizzato
unicamente a compensazione delle morosità maturate con ACER FERRARA.
Per gli aventi diritto al contributo, che non hanno morosità con ACER, il
contributo spettante costituirà un credito sui canoni successivamente dovuti.

Il beneficio viene assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili e per
ciascun beneficiario non potrà superare l’importo massimo pari a 2 mensilità
arretrate del canone di locazione.
CONTROLLI
L'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, procederà, avvalendosi anche
della Guardia di Finanza, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
della presente dichiarazione sostitutiva.
Bondeno, 13/07/2020

