Comune di Pianiga

COMUNE DI PIANIGA
Città Metropolitana di Venezia

Avviso Bando
“Contributo comunale integrativo al Fondo Gasparrini
per pagamento rate mutuo prima casa”
Si informa che il Comune di Pianiga, con Delibera di Giunta n. 71 del 03/08/2021, ha approvato l'intervento
di cui all'oggetto – “Contributo comunale integrativo al Fondo Gasparrini per pagamento rate mutuo
prima casa”, finalizzato a fronteggiare i costi legati all’acquisto della prima casa e al relativo pagamento del
mutuo nel 2020.
Le misure previste si rivolgono a destinatari con i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Pianiga del titolare del mutuo, nonché richiedente il contributo;
2. Aver richiesto la sospensione delle rate del mutuo prima casa, nel periodo tra 01/01/2020 e il
31/12/2020 in quanto rientrante nelle casistiche di beneficiari (ordinarie e straordinarie previste nel
2020). Per la consultazione dei requisiti consultare il sito
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/
3. Attestazione approvazione sospensione del mutuo rilasciata dalla Banca a seguito della richiesta di
accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (D.L. “Cura Italia” n.
18/2020, art. 54 “Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»”;
4. Idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non-comunitari (per informazioni sui titoli di soggiorno
rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente).
Per accedere al contributo non è richiesta la presentazione della situazione economica equivalente (ISEE).
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda va compilata su apposito modulo che è reso disponibile presso:
•
Sito del Comune di Pianiga www.comune.pianiga.ve.it
•
Ufficio Servizi Sociali, Comune di Pianiga, piazza San Martino 1
Mail: assistentesociale@comune.pianiga.ve.it
previo appuntamento telefonando allo 041/5196284 – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00;
Per Info: Ufficio Servizi Sociali, Comune di Pianiga
Mail: assistentesociale@comune.pianiga.ve.it

Le domande, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pianiga
entro e non oltre il 31/12/2021, con le seguenti modalità:
- presso Ufficio Protocollo, Comune di Pianiga, durante gli orari di apertura reperibili nel sito istituzionale
www.comune.pianiga.ve.it;
- presso Ufficio Servizi Sociali, Comune di Pianiga, piazza San Martino 1
previo appuntamento telefonando allo 041/5196284 – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00
- con Pec all'indirizzo: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
Le risorse saranno ripartite dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda, ovvero dopo il
31/12/2021, in maniera proporzionale tra le domande che verranno presentate e che risulteranno idonee al
contributo.
Le auto dichiarazioni rilasciate saranno sottoposte a controllo di veridicità a campione. In caso di falsità è
prevista la decadenza dal beneficio nonché, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, l'applicazione delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali.
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