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COMUNICATO STAMPA

Bando per contributi per affitti
Dal 6 marzo al 27 aprile si possono presentare le domande per accedere ai contributi per gli affitti pagati per
l’anno 2017.
Il bando è riservato cittadini italiani, ai cittadini comunitari e loro familiari, a chi è in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per coloro che beneficiano dello status di rifugiato
politico o della protezione sussidiaria purché in possesso di un permesso di soggiorno almeno annuale in corso di
validità, residenti nel comune di Pordenone al momento della presentazione della domanda e nel territorio della
Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno 24 (ventiquattro) mesi. E’ indirizzato inoltre ai cittadini
extracomunitari che non rientrano nelle categorie di popolazione sopra richiamate, ma che risiedono nel comune
di Pordenone al momento della presentazione della domanda e siano residenti nel territorio della Regione FriuliVenezia Giulia da almeno 24 (ventiquattro) mesi, e siano in possesso di un permesso di soggiorno almeno
annuale.
I bandi integrali sono pubblicati sito internet del comune: www.comune.pordenone.it/affittionerosi da cui si
possono scaricare i moduli su cui va compilata la domanda che potrà essere riconsegnata dalla propria casella di posta
elettronica all’indirizzo: sportellosociale@comune.pordenone.it, o all’indirizzo pec del comune:
comune.pordenone@certgov.fvg.it; oppure via fax al n. 04341994087 ed anche per posta con raccomandata.
Può essere consegnata allo Sportello sociale per il cittadino in piazzetta Calderari n.2 aperto dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10 alle ore 12.45 ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, fissando prima l’
appuntamento che va richiesto all’Urp allo 0434 392245 o per proprio conto tramite on-line all’indirizzo
www.comune.pordenone.it/prenota.
I moduli possono essere ritirati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Municipio.
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