
SERVIZIO SOCIALE 
email per invio istanze protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

per informazioni Assistente sociale Dott. Simone Meletti 0789 481126 
 

 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO 
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT) 

     AREA SOCIO - CULTURALE 
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE LEGGE 431/98 

art. 11 e DGR RAS 29/19 del 22/09/2022 

PROROGA AVVISO - ANNUALITÀ 2022  

Ai sensi dell’art.11 delle Legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno dell’accesso 

alle abitazioni in locazione, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, Allegato DGR RAS 29/19 del 

22/09/2022 con la quale sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei 

contributi per l’annualità 2022 

 

SI RENDE NOTO CHE 

È indetto bando pubblico per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle 

risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della L.431/98, 

Annualità 2022.  

 

Le domande possono essere presentate fino al 18 dicembre 2022 secondo le seguenti modalità: 

 

• Email (Preferibilmente) PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it Si precisa che l’utilizzo della mail 

ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione della domanda; pertanto ci si dovrà sempre 

accertare di ricevere come riscontro il numero di protocollo, a dimostrazione dell’effettivo invio della 

domanda. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause 

non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare 

l’effettiva protocollazione. 

• Consegnata personalmente al protocollo dell’Ente o per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento (farà fede la data di arrivo), al Comune di Loiri Porto San Paolo – Area socio-culturale – Via 

Dante 28 Loiri Porto San Paolo 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Servizio sociale - Responsabile del Procedimento Dott.- Simone 

Meletti Assistente sociale - al numero di telefono 0789.481126 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00                                                          

 

 

 

La Responsabile dell’Area Socio Culturale 

(Dott.ssa Antonella Malu) 

F.to     
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