Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,
Palaia, , Pontedera
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

COMUNICATO STAMPA/NOTIZIA SITO WEB
Si informa che la Giunta dell’’Unione Valdera con propria deliberazione n. 13 del 14.02.2022 ha
approvato l’Avviso per l’accesso al contributo regionale per la prevenzione dell’esecutività
degli sfratti per morosità incolpevole per l’anno 2022.
A partire dal giorno 16 FEBBRAIO 2022 e fino ad esaurimento del fondo regionale per la
prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole i soggetti in possesso dei
requisiti elencati nell’Avviso potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario
volto a prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea
difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in
conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti
dall’Unione Valdera e reperibili anche sui siti istituzionali o presso gli uffici Servizi Sociali o URP
dei seguenti Comuni dell’Unione Valdera: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme
Lari e Palaia oppure presso i sindacati degli inquilini (SICET, SUNIA, UNIAT, Unione Inquilini)
Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R
445/2000 dovranno essere presentate esclusivamente a mano all’Associazione di Promozione
Sociale CasaInsieme – presso la sede dell’Unione Valdera – a Pontedera in Via Brigate Partigiane
n.4 – previo appuntamento telefonico 0587/299509/299510 da concordare dal lunedì al venerdì
mattina dalle 9,00 alle 13,00.
L’Unione Valdera avvalendosi dell’Associazione di Promozione Sociale CasaInsieme procederà:


a fornire aiuto e consulenza ai cittadini;



alla verifica della domanda e degli allegati richiesti;



a protocollare la domanda presso l’Unione Valdera allorché la stessa risulti completa,
debitamente sottoscritta, e completa di tutti i dati richiesti e corredata da tutta la necessaria
ed idonea documentazione.
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