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AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 

Servizio Sociale  

 
  

BANDO DI CONCORSO - ANNO 2022 – PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

PREVISTI 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. 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E 

SPORT 

INFORMA 

 

Gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione del 

contributo a sostegno del canone di locazione per l’annualità 2022, ai sensi della Legge 431 del 

09/12/1998. 
 

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

esclusivamente online sul portale asseminisociale.retedelsociale.it  

a partire dalla data del 07 Novembre 2022 

 

Per i cittadini l'unica modalità di accesso al portale è lo SPID 
 

Scadenza presentazione domande entro e non oltre il 09 Dicembre 2022 

 

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/  
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Per problemi nell’uso del portale chiedere assistenza attraverso il tasto assistenza presente 

all’interno del portale. 

Per problemi nell’accesso chiedere assistenza inviando una email a info@retedelsociale.it   

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

Alla domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata,  PENA L’ESCLUSIONE, la seguente 
documentazione: 

1 Attestazione ISEE  

2  Copia del contratto di locazione regolarmente registrato unitamente a: 
-  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. 

3 Copia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) e copia del 
codice fiscale; 

4  Regolare titolo di soggiorno (solo per gli extracomunitari) 

5 Dichiarazioni fiscali 2022/2021 (solo per la fascia COVID in mancanza dell’ISEE corrente) 

Le domande finalizzate ad ottenere il contributo, dovranno essere presentate all’indirizzo 

https://asseminisociale.retedelsociale.it/ entro il termine perentorio del 09 Dicembre 2022.  

Il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande pervenute dopo il 
09/12/2022 non saranno prese in considerazione. 

 

SI RACCOMANDA LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO 

CHE PUO’ ESSERE SCARICATO CON I RELATIVI ALLEGATI DAL SITO 

https://www.comune.assemini.ca.it/ 

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

Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare on-

line, nel portale asseminisociale.retedelsociale.it all’indirizzo https://asseminisociale.retedelsociale.it/ , 

pena la decadenza del beneficio, le ricevute dei pagamenti effettuati o la dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell’immobile che 

attesta la regolarità del pagamento del canone (allegato A al bando), dal 10 Gennaio 2023 al 31 

GENNAIO 2023. 
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Per informazioni sul bando contattare il seguente  

numero di telefono 3401222559 

Nei seguenti orari: 

il Lunedì-mercoledì-giovedì  dalle ore 9:30 alle ore 11:00 

il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle  ore 17:30 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

Dott.ssa Valentina Melis 
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