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                                                             ( Allegato A) 

AVVISO INTEGRATIVO 
 
 
 

L.431/98 – CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE ANNO 2018 – RIVOLTO AI CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MONTALE  

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO  

Che sono riaperti dal 3 ottobre 2018, con le modalità ed i criteri 

contenuti nel bando pubblicato in data 26.04.2018 ed entro e non 

oltre il 20 ottobre 2018 i termini per la presentazione della 

richiesta finalizzata ad ottenere un contributo economico ad 

integrazione del canone di locazione relativo al periodo 1 gennaio 

2018 – 31 dicembre 2018 
 
Con sentenza n. 166/2018 la Corte Costituzionale ha abolito il requisito della 
residenza almeno decennale sul territorio nazionale o quinquennale nella medesima 
regione che i cittadini extracomunitari dovevano possedere per la presentazione della 
domanda di contributo affitto. 
E’ necessario pertanto adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte per permettere la 
presentazione della domanda di coloro che possano essere stati pregiudicati dalla 
previsione del suddetto requisito nel bando per l’anno 2018. 

Questo avviso integrativo pertanto è rivolto esclusivamente ai cittadini 
extracomunitari residenti nel Comune di Montale alla data di pubblicazione del 
precedente bando 26.04.2018, i quali potranno presentare domanda di contributo 
economico ad integrazione del canone di locazione  entro il 20.10.2018. 

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere 
presentate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Gramsci, 19 nei giorni Lunedì, 
Mercoledì e Giovedì: 08.30 - 13.30-Martedì: 08.30 - 16.30 (orario continuato)-Venerdì 
e Sabato: 08.30 - 12.00 
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Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e 
idonea documentazione; è necessario indicare l’indirizzo al quale devono essere 
trasmesse le comunicazioni relative al concorso ed essere presentate all’U.R.P. o 
spedite tramite raccomandata A/R, in questo caso ai fini dei termini di cui al presente 
Bando farà fede il timbro postale di invio o trasmesse a mezzo Pec al seguente 
indirizzo: comune.montale@postacert.toscana.it 
 
Per quanto concerne gli altri requisiti di partecipazione e tutte le disposizioni per la 
presentazione della domanda, graduatoria ed erogazione del contributo, si rinvia al 
bando già approvato precedentemente con determina n. 219 del 26.04.2018. 
Il bando e la modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito web istituzionale. Le 
domanda che saranno ammesse verranno inserite nella graduatoria già approvata con 
determina n. 482 del 01.10.2018, la quale verrà appositamente aggiornata. 
 
 
Montale li 3.10.2018 
 

La Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Elena Logli 

 


