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 C O M U N E  D I  O L I E N A  

Provincia di Nuoro 
Corso Vittorio Emanuele 08025 Oliena - Tel. 0784/280200   Fax 0784/280206. 

Area Servizi alla persona  

 
 

  Prot.  N° 8950                                   Oliena 10.07.2019 

           

OGGETTO:L. 431/1998  
CONTRIBUTI PER L’ACCESSO AD ALLOGGI A CANONE MODERATO 2019. 

(Approvato con det.reg. N° 20336/1143 del 24.06.2019) 
 
 

Si avvisano i cittadini che, dalla data odierna fino al 16 settembre 2019, sono 

aperti i termini per presentare domanda di contributo per il  

Sostegno al Pagamento delle Abitazioni in Locazione. 

 

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di 

proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. 

Sono considerati, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle 

unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 

abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel 

Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. 

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per 

gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo si soggiorno. 

Il contratto deve risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della 431/98) e riferito ad un alloggio 

adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; sussistere al 

momento della presentazione della domanda; permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo 

eventualmente ottenuto.  

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 

e A9. 

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche solo un componente risulti titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della 

L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. 

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed 

affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.  

I moduli di domanda sono disponibili negli orari d’apertura al pubblico presso la portineria di questo 

Comune, per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Istr. Amm.vo Rag. Francesca Maria 

Pau. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI     

      F.to Dott. Salvatore Angelo Biscu 


