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Servizi di Staff – Servizio Informazione e Comunicazione
lì, 11 marzo 2008
COMUNICATO STAMPA
Contributi per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2006
Anche quest’anno la Regione del Veneto ha emesso il bando per l’erogazione di contributi
relativi al pagamento del canone di locazione risultante da contratti di affitto regolarmente
registrati.
Tale bando si riferisce all’anno 2006 e i contratti di affitto devono riguardare alloggi occupati
nell'anno di riferimento dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare a titolo di residenza
principale o esclusiva.
Si può presentare una unica richiesta cumulativa di contributo, che può essere relativa a più
contratti di locazione nel caso si sia cambiato alloggio nel corso del 2006.
Possono presentare la domanda i nuclei familiari residenti nel comune di Bassano, non titolari
di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, e
con un ISEE non superiore a € 13.000,00. Tali famiglie dovevano occupare un alloggio in
locazione, a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione
regolarmente registrato.
Ogni ulteriore precisazione relativa ai requisiti è contenuta nel bando.
Per presentare le domande ed essere assistiti nella compilazione si può fissare un appuntamento
con il personale dei Servizi Soiali e Casa in via Da Ponte n.37 nei giorni di martedì e giovedì
mattina dalle 9 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30. I numeri di telefono da
contattare sono 0424 217111 – 217121 – 217123.
Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 21 aprile 2008 presso il Servizio
Servizi Sociali e Casa in via Da Ponte n. 37 o recapitate debitamente sottoscritte dal richiedente
e accompagnate da fotocopia di documento di identità in corso di validità al seguente indirizzo:
Comune di Bassano del Grappa – Ufficio Protocollo, Via Matteotti 39; 36061 – Bassano del
Grappa.

