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BANDI ANNO 2018 PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI 

DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: 
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 

 

 
Si informa che con determinazione dirigenziale n. 98 del 26 febbraio 2018 sono stati approvati i 
bandi per la corresponsione dei contributi del fondo nazione per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998 N. 431 Art. 11 e Legge Regionale 7 marzo 2003 
n.6 Art. 6. 
 

⇒      Destinatari: 
1) Possono beneficiare dei suddetti contributi atti a ridurre i canoni di locazione di alloggi di 

proprietà sia pubblica (esclusi quelli di edilizia sovvenzionata) che privata i titolari di un 

contratto di locazione di alloggio utilizzata come abitazione principale, non avente natura 
transitoria, regolarmente registrato. 

2) Possono beneficiare dei contributi suddetti i proprietari di immobili sfitti non inclusi nelle 
categorie catastali A1, A8, A9, che vengono messi a disposizione per la prima volta di 
conduttori meno abbienti. 

 
⇒     Distribuzione moduli domande: 

Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso l’ufficio 
Segreteria/Protocollo del Comune di Buttrio, Via Divisione Julia, 36 o scaricabili dal sito internet del 
Comune www.comune.buttrio.ud.it , aperto al pubblico anche per informazioni in merito ai due 
bandi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ovvero al telefono 0432/636.112, e-mail 
protocollo@comune.buttrio.ud.it . 
 

⇒     Modalità di Presentazione: 
Le domande dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Segreteria / Protocollo del Comune 
di Buttrio  aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, o spedite a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Buttrio entro e non oltre le ore 

12.30 del giorno 30 APRILE 2018. Verrà presa in considerazione, come valida, la data di arrivo 
della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Buttrio e non quella del timbro postale. 

Solo qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà 
trasmettere l’istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al 
seguente indirizzo PEC: comune.buttrio@certgov.fvg.it : Non sarà ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata dalla PEC Aziendale ovvero da 
PEC non personale. 

Non verranno prese in considerazione le domande in arrivo al Protocollo dopo le ore 12.30 

del 30 APRILE 2018. 

 
Buttrio, 28 febbraio 2018 
Prot. nn. 2444 e 2445 

          La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 
           e delle Politiche Sociali 

           F.to Rag. Morgutti Gabriella 

                


