Contributo fitto-casa del Comune di
Taranto. Ultimi giorni per
richiederlo
“Restano ormai pochi giorni per presentare la domanda per il
contributo per il canone di affitto della casa” ricorda Simona
Semeraro, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Taranto,
precisando che il termine ultimo per presentare le domande è previsto
per ore 14 di venerdì 23 gennaio, giorno ed orario entro il quale la
raccomandata postale deve pervenire agli uffici comunali. Circostanza
un pò strana, in quanto solitamente fa fede la data di invio, e non
quella di arrivo, in quanto tali operazioni sono demandate al servizio
pubblico postale.
Le risorse finanziarie reperite per i contributi al pagamento degli
affitti assegnati dal Comune sono state reperite dal ”Fondo per il
sostegno all’affitto” finanziato dalla Regione Puglia a favore delle
famiglie che si trovano in grave difficoltà economica e per le quali
non sono disponibili e reperibili alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
I requisiti previsti per richiedere ed ottenere il contributo sono la
residenza anagrafica nel Comune di Taranto, il reddito complessivo
familiare non superiore a 1.400 euro ed il possesso della cittadinanza
italiana o di un altro Stato dell’Unione Europeo;
Le domande possono essere presentate anche mediante consegna diretta
presso le sedi delle seguenti organizzazioni sindacali: Ania – corso
Piemonte 97 (tel.0997390293); Ugl – via Marche 8 (tel. 0997368332);
Federcasa – Confsal – via Cavallotti 153 (tel. 099- 4535421); Sicet –
via Crispi 104 (tel. 0994520656); Sunia – via Campania 15 (tel.
0997351133); Uniat – via Emilia 153 (tel. 099- 7354924); Unione
Inquilini – via Japigia 27 (tel. 099- 2310046); Assocasa – via Nitti
76 (tel.0999460689), e chiaramente presso gli uffici della Direzione
Servizi Sociali del Comune di Taranto ubicata in via Veneto 83,
oppure con lettera raccomandata. I modelli per la compilazione delle
domande sono a disposizione dei richiedenti presso i sopraindicati
uffici dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Il bando e il relativo modulo di domanda è reperibile e scaricabile
anche dal sito Internet del Comune di Taranto (www.comune.
taranto.it).

