
 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Via Cagliari snc,  – 09032 Assemini – 0709458039                 www.comune.assemini.ca.it    protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  

AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 
Servizio Sociale 

   

 

BANDO PERMANENTE - PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI 

MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL DL 102/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

NELLA LEGGE N. 124 DEL 2013 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 

INFORMA 

Che è possibile presentare domanda di ammissione al contributo di cui al Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli, istituito con Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6 comma 5, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 124 del 28.10.2013 e sulla base delle direttive regionali le quali consentono ai 

beneficiari in possesso dei requisiti richiesti di presentare domanda in qualunque periodo dell'anno. 

L’erogazione dei contributi agli aventi titolo è condizionata al trasferimento al Comune delle relative 

risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna. 

Le istanze, finalizzate ad ottenere il contributo, potranno essere presentate esclusivamente 

online sul portale asseminisociale.retedelsociale.it  

 

Trattandosi di un bando permanente, non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze. 

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande possono essere presentate, esclusivamente on-line, nel portale 

asseminisociale.retedelsociale.it  

Per presentare istanza, seguire le indicazioni contenute nel Manuale all’indirizzo 

https://asseminisociale.retedelsociale.it/  

 

I cittadini già registrati al portale asseminisociale.retedelsociale.it devono usare le proprie credenziali 

(username e password), senza fare una nuova registrazione. 

 
Si raccomanda di custodire username e password, per non avere disguidi nei successivi accessi. 

Per problemi nella registrazione o nell’uso del portale chiedere assistenza attraverso il tasto assistenza 

presente all’interno del portale. 
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Per problemi nell’accesso chiedere assistenza inviando una email a info@retedelsociale.it   

indicando nel testo i propri dati anagrafici. 

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata in ogni sua parte.  

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, PENA L’ESCLUSIONE, la documentazione richiesta 
all’art 7 del Bando Comunale. 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel bando che può essere 
scaricato con i relativi allegati dal sito dal sito del Comune di Assemini al seguente link: 

https://www.comune.assemini.ca.it/amministrazione/uffici/organigramma/servizi-educativi-cultura-

sociale-sport/servizi-sociali-9 

Il Comune provvederà al pagamento del contributo successivamente all’accreditamento delle risorse da 
parte della R.A.S.  

 

Per informazioni sul bando contattare il seguente  

Numero di telefono 3401222559 

Nei seguenti orari: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

 

Assemini 05/04/2022 

 

 

 

 

 

                                                                  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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