
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Prov. di Cagliari 

Area  1 Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale, Sportiva 
 

 

     AVVISO PUBBLICO 

 
FONDO NAZIONALE  PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE  IN FAVORE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE 
ESECUTIVE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE 

 

ANNUALITA’ 2015 

       

   Il Direttore dell’Area 1 

 

     RENDE NOTO 
 

 
al fine  di determinare  il numero  dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita 

locazione emessi nei confronti delle categorie sociali di cui all’art. 1, comma 1, della 

L. 9/2007, sono aperti dal 20 marzo 2015, i termini per la presentazione delle 

dichiarazioni  sostitutive di certificazione da parte di soggetti sottoposti alle 

procedura di cui sopra (Legge 431/1998, art. 11 – DM 29.01.2015,  riserva quota del 

Fondo nazionale per il  sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione). 
 

L’avviso è rivolto ai conduttori che si trovano nelle condizioni di seguito 

riportate: 

 

a)  residenza anagrafica nel Comune di Selargius; 
 

b) essere sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e aver 
sottoscritto, prioritariamente, un nuovo contratto a canone concordato; 
 
c)  reddito annuo lordo familiare complessivo inferiore ad € 27.000,00; 

 
d) presenza nel nucleo familiare di: 



 

▪ persone ultrasessantacinquenni; 
 
▪ malati terminali o  portatori di handicap con invalidità superiore al 66%; 
 
� figli fiscalmente a carico; 
 

f) non possedere  né il richiedente né nessun altro componente il nucleo familiare 
altra abitazione adeguata alle esigenze dello stesso nucleo nella regione di 
residenza. 
 

La presentazione delle dichiarazioni sostitutive, allegate al presente avviso, 

devono improrogabilmente pervenire all’Amministrazione Comunale entro il 2 

aprile 2015. 

Le dichiarazioni devono essere rese  sull’apposito stampato di dichiarazione 

sostitutiva di  certificazione, predisposto dal Comune e a disposizione presso : 

 
- Ufficio Servizi Sociali  2° (piano) 

- Circoscrizione di Su Planu 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico 

- Sito istituzionale del Comune 

 

N.B.: l’erogazione delle risorse è subordinata alla concessione del finanziamento 
da parte della Regione Sardegna ed alla verifica del possesso dei requisiti. 
 

Il Direttore  dell’Area 1 

        Dott.ssa M.L.Giancaspro 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


