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COMLNE DI NICOSIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Ufficio Servizi Sociali
Alrriso pubblico -

Presentazione istanze per contributi canone di locazione Anno 2020

Si arryisano gli interessati che è in pubblicazione il "Bando Pubblico - Legge 9 dicembre 1998, n. 437, art.
11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Determinazione degli
adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi
asse,enati per I'anno 2020", approvato con D.D.G. n.12 del3ll0112022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Parle I n. 7 del 1110212022.

Le richieste, per beneficiare dei contributi reiativi ali'affito anno 2020, dovranno essere inoltrate dai

richiedenti esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 2110212022 e fino alle ore
I8:00 del giorno 2110412022 (termine perentorio), con l'inserimento, previo accreditamento, dei dati e

allegati su apposito portale rveb, accedendo alla piattaf-orma:

hnps :i/siciliapei.re gione.sici lia.itlf'ondolocazione

NON E, AMMESSA ALTRA FORMA DI TRASMISSIONE

Per poter accedere alla compilazione dell'istanza su piattaforma, occorre dotarsi delle credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), e CIE (Car1à Identità Elettronica)
che consente ai cittadini di accedere ai servizi on-line delle Pubbliche Amministrazioni.

Lo SPID potrà essere richiesto ai gestori di identità accreditati all'indirizzo:

https://www.spid.gov.itlrichied i-spid

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE INOLTRATE OLTRE IL
TERMINE SOPRA INDICATO

Si fa presente che, Responsabile di tutta l'attività istruttoria delle dornande presentate sulla piattaforma a ciò
dedicata, sarà il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, che prowederà anche ad erogare il contributo
agli aventi diritto.
Come indicato dallo stesso Bando, i richiedenti, qualora 1o riteranno necessario, potranno avvalersi
dell'assistenza dei Comuni, dei CAF aderenti e dei Sindacati Inquilini accreditati, fermo restando che
1'accesso al portale avverrà esclusivamente a mezzo SPID O CIE del richiedente.

Per maggiori chiarimenti, si rimanda al Bando Pubblico integrale.
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IL DIzuGENTE


