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AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 
 

SERVIZIO SOCIALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
  

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI 

LOCAZIONE” 

 
 

In attuazione delle “Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione” il Comune di Assemini, informa che a partire dal giorno 24/01/2022 e fino al 

giorno 24/02/2022 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per 

usufruire dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione riferiti all’ anno 

2021, finanziati con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione intende procedere 

all’individuazione dei nuclei familiari destinatari di tali misure secondo i seguenti criteri: 

 

 
POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO:  

 

I cittadini residenti nel Comune di Assemini, regolarmente soggiornanti; 

 

Titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente 

registrato, (un solo componente del nucleo familiare), in possesso di Attestazione 

ISEE ordinario o corrente, in corso di validità non superiore a € 14. 573,00. 

 
Sono esclusi: 

 

I beneficiari, per l’anno 2021, del contributo previsto dal fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell’art. 11 della legge 09.12.1998 

n. 431 e dal decreto del ministero lavori pubblici del 07.06.1999; 

 

I cittadini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti previsti per accedere alla misura 

degli Inquilini Morosi Incolpevoli (Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, articolo 6, comma 

5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124); 

 

Possono essere erogati contributi per il pagamento di canoni non pagati, riferiti 

all’anno 2021, ovvero rimborsati canoni già pagati nell’anno 2021. 
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Nel caso in cui le richieste siano superiori rispetto alle disponibilità finanziarie, si 

provvederà ad una riduzione proporzionale del contributo spettante ai beneficiari in 

graduatoria; 

 

 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

- Le domande possono essere presentate dal giorno 24 gennaio 2022 al giorno al 

giorno 24 febbraio 2022, esclusivamente on-line, nel portale 

asseminisociale.retedelsociale.it: 

 

- Per fare la domanda, seguire le indicazioni contenute nel Manuale, che si trova all’ 

interno del portale. Si raccomanda di custodire username e password, per non 

avere disguidi nei successivi accessi. Per problemi nella registrazione chiedere 

assistenza a: info@retedelsociale.it ;  

 

- Dopo aver effettuato il primo accesso ogni richiesta di informazioni e/o assistenza 

dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita funzione del portale “Assistenza”.  

 

- Per Assistenza in merito alla comprensione dei requisiti e criteri contattare il 

numero 070/949463 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

 

- Copia del documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive 

la domanda; 

- Copia dell’ Attestazione Isee ordinario o corrente 2022; 

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

- Copia della ricevuta di pagamento della tassa annuale dello stesso in corso 

di validità (Mod. F 23 o Mod. RLI) o, in alternativa comunicazione da parte 

del proprietario dell’alloggio che attesta la scelta del metodo “cedolare secca” 

per il pagamento delle imposte sul contratto di locazione; 

- Copia delle ricevute dell’ anno 2021 relative al pagamento del canone di 

locazione; 
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Le   istanze   potranno   essere   presentate   ESCLUSIVAMENTE   on-line, nella   

piattaforma asseminisociale.retedelsociale.it; 

Le domande pervenute con diverse modalità o presentate fuori termine non saranno 

prese in considerazione. 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’amministrazione comunale saranno trattati nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di Privacy. 

 

 

Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite 

dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’art. 76 DPR n. 

445 del 28.12.2000 (ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR. 445/2000). 

 

 

Assemini, 21/01/2022 

                                              

                                              Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

                                                                          Dott.ssa Valentina Melis  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 
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