COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Via Nazionale 16
87020 Santa Maria del Cedro (CS)
Tel. 0985.42147

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO
Regione Calabria – Decreto Dirigenziale n. 11863 del 17.11.2020 - Formazione di una graduatoria di studenti universitari
aspiranti all’assegnazione di contributi per spese di locazione – ANNO 2020 SCADENZA 20/12/2020
-

Legge n. 431 del 09.12.98
Delibera del CIPE n. 100 del 30.06.99
Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006
Legge n. 133 del 06/08/2008
Con Decreto Dirigenziale Regionale n. 11863 del 17.11.2020 è assegnato un riparto fondo destinato a studenti universitari per spese di
locazione.
1. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti
requisiti:

1.
2.
3.

Studenti universitari residenti in Santa Maria del Cedro ma titolari di contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad un
immobile sito in un luogo diverso da quello di residenza
Studenti Universitari che non siano beneficiari di altri fondi statali o regionali percepiti allo stesso titolo o con altre forme di
sostegno allo studio;
Studenti Universitari il cui indice della Situazione Economica Equivalente (Valore ISEE) non sia superiore a € 15.000,00.
2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste nel rimborso del canone di locazione, nel limite delle risorse regionali disponibili, per tutto il periodo dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in ragione direttamente proporzionale rispetto al
fabbisogno.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’assegnazione del contributo deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando l’apposito modello allegato che è disponibile presso l’Ufficio Servizio Sociali del Comune di Santa Maria del Cedro e presentata entro il termine perentorio del 20
Dicembre 2020.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

4.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Per l’accertamento dei requisiti di cui al punto sopra definito ( 1.), l’ammontare del reddito ISE da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ed il valore del canone sarà quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
Il Comune procederà alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni in presenza di uno dei seguenti casi:

PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI
Alla formulazione degli elenchi si provvederà secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:
-

-

Il Comune, entro 30 giorni dalla scadenza dell’avviso, effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute e formulerà il relativo elenco
provvisorio secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale. L'elenco provvisorio sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune per 20
giorni consecutivi, per permettere l’inoltro di eventuali ricorsi .
Nei successivi 10 giorni, si procederà alla stesura definitiva degli elenchi che saranno approvati con determinazione pubblicata
all'Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, Assessorato LL.PP., per consentire la ripartizione dei contributi.
Santa Maria del Cedro lì 24.11.2020
Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali
Francesco Colantonio
F.to all’originale

