
 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
CONTRIBUTO AFFITTI - ANNO 2015

 (ART. 11 LEGGE N. 431/98)

E' indetto il bando di cui alla D.G.R. n. 1210 del 15.09.2015, per la concessione di contributi al
pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2014 risultanti da contratti di affitto regolarmente
registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2
e 9 dicembre 1998 n. 431. 
Il contratto di affitto relativo all’anno 2014 per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad
alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo
familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. 
È ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo di più contratti di locazione, qualora la
famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell’anno. 
È ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell’affitto da
parte dei membri dello stesso nucleo familiare. 

Il relativo bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Cavaion Veronese sul sito internet:  www.comunecavaion.it
dove è possibile visionare i requisiti per la partecipazione

allo stesso, oppure è disponibile presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune. 

Le domande potranno essere presentate: 
DAL 03 NOVEMBRE  2015 AL  04 DICEMBRE 2015

presso i seguenti Uffici: 

 CAAF  CISL  –  SEDE  VERONA: previa  prenotazione  telefonica  ai  
numeri  045.8096911  –  045.8096027,  specificando il  Comune di  
residenza Cavaion Veronese e di voler prenotare per la sede di  
Domegliara; 

 CAAF CISL – SEDE DI DOMEGLIARA: previa prenotazione telefonica 
al numero 045.6862280. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lonardi Paolo. 

Per ulteriori chiarimenti telefonare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune al n. 045.6265739. 

           
 L’Assessore alle Politiche Sociali

                      Dott.ssa Arianna Rizzi

          COMUNE DI CAVAION VERONESE
                         Provincia di Verona
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