
COMUNE DI MINUCCIANO 

AREA AMMINISTRATIVA  
 

IL RESPONSABILE 
richiamato  l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 

A V V I S A 
 

che a far data dal 28.07.2014 è in pubblicazione il bando per l’anno 2014  per l'assegnazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, indetto con 
determinazione n° 109/2014.  
 
Il contributo decorre dal 01 gennaio 2014 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di 
locazione, se questa è successiva al 01.01.2014, e cessa il 31 dicembre 2014. 
Possono partecipare: 
1) i cittadini italiani; 
2) i cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea; 
3) i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, 
in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 
cinque anni nella Regione Toscana; 
4) i residenti in un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla 
legge regionale n° 96/1996) posto nel Comune di Minucciano in riferimento al quale siano titolari di un regolare 
contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato; 
5) i nuclei familiari in possesso di una certificazione ISE/ISEE in corso di validità; 
6) i soggetti non titolari di diritti di proprietà,  usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 
proprio nucleo familiare, nel Comune di Minucciano o nei comuni limitrofi e non titolari di diritti di  proprietà su 
uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore 
catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato ai sensi della legge 
regionale 96/1996; 
7) coloro che non abbiano ottenuto la concessione di benefici pubblici da qualunque ente erogati in qualsiasi 
forma a titolo di sostegno alloggiativo. 

 
I moduli di domanda ed il bando di concorso sono reperibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Minucciano, in orario d'ufficio. 
Il bando ed il modulo di domanda sono reperibili anche sulle pagine web all’indirizzo 
http://www.comune.minucciano.lu.it 
 

Le domande di partecipazione al bando, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Minucciano, dovranno 
essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le 
condizioni ed i documenti richiesti dal bando.  
Tali domande devono essere presentate inderogabilmente entro il giorno 27 agosto 2014 secondo una delle 
seguenti modalità: 

• a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Minucciano negli orari di apertura al pubblico; 
• inviate per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Minucciano, Piazza Chiavacci, 1 55034 

Minucciano (LU);  
• a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.minucciano@postacert.toscana.it . In 

tal caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente; 
 
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide al fine della 

partecipazione al presente bando; per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata A/R NON farà fede il 
timbro dell’Ufficio Postale accettante, bensì la data in cui perverranno all'ufficio protocollo. 
 

Per ottenere un'informativa completa e al fine di evitare eventuali errori che possono comportare 
l'esclusione dal beneficio si raccomanda di leggere integralmente quanto disposto nel bando per l'assegnazione 
dei contributi in oggetto. 
 
Per informazioni è possibile  rivolgersi al numero 0583610391 (Ufficio Protocollo)  
 
Minucciano, lì 28.07.2014      IL RESPONSABILE 


