
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02281
 Del: 18/03/2014
 Esecutivo da: 18/03/2014
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Sostegno all'Abitazione

OGGETTO: 
Art. 11 Legge 431/1998 - Contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2014. 
Approvazione Bando e relativa modulistica.

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 11 della legge n. 431/1998 che istituisce un Fondo Nazionale per l’erogazione di contributi ad  
integrazione dei canoni di locazione; 

VISTA la  delibera  della Giunta  Regionale  n°  265 del  6 Aprile 2009 che detta  i  criteri  e  le regole per 
l’erogazione del contributo in oggetto per l’anno 2009 e successivi; 

CONSIDERATA la  necessità  di  pubblicare  anche  per  l’anno  in  corso  un  bando  per  l’erogazione  del  
suddetto contributo al fine di sostenere economicamente le famiglie in condizioni di disagio che faranno  
domanda e che risulteranno avere diritto;

RITENUTO pertanto di  approvare,  tenuto conto delle  indicazioni  della  Regione Toscana,  il  Bando per  
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2014 e del relativo modulo di  
domanda per i richiedenti tale beneficio;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo n.  
267/2000;

VISTO l’articolo 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO gli artt. 12 e 23 del nuovo Regolamento di Organizzazione.

DETERMINA

1. di approvare l’allegato bando e il modulo di domanda che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2014;
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2. di pubblicare il bando di cui al precedente punto 1 a decorrere dal 1° aprile 2014 fino al 30 aprile 
2014. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- BANDO CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2014
- MODULO DI DOMANDA CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2014
- PROMEMORIA CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2014

Firenze, lì 18/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Valerio Cantafio Casamaggi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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