Città di Castelfranco Veneto

Ripartizione fondo sociale

RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE. Descrizione del Procedimento: la L.R. 10/96 “Disciplina per
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” prevede,
all’art. 21, l’istituzione di
un Fondo Sociale, alimentato da una quota derivante dai canone di locazione degli alloggi
di e.r.p., dalle sanzioni previste dall’art 14 e eventuale incremento dell’amministrazione
locale “.
Il vigente regolamento prevede la possibilità di erogare (compatibilmente con la
disponibilità dei fondi): A) il 50% del finanziamento ottenuto in favore di assegnatari di
alloggi di e.r.p. in situazione di morosità (dovuta a gravi e comprovate motivazioni
economico – sociali) e B) il restante finanziamento in favore di coloro che risultano
collocati in posizione utile nelle graduatorie dell’e.r.p. senza aver conseguito
l’assegnazione ma possedendo il punteggio per canone oneroso.Fonti normative: L.R.
Descrizione sommaria del procedimento 10/96,deliberazione C.C. n.102/2001.
e normativa di riferimento
Settore
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio
SERVIZI SOCIALI
Nome del responsabile del procedimento Dot.ssa Calzavara Maria Grazia
Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale se diverso da
ufficio responsabile della istruttoria
Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI
Il termine del provvedimento dipende dagli enti preposti che devono erogare al Comune l'importo
Termine del procedimento
dovuto in base ai dispositivi di legge
Il provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da
Strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale
link di accesso al servizio on line
Modalità di pagamento
bonifico bancario o mandato da riscuotere presso la tesoreria comunale
Titolare del potere sostitutivo
Indagini di customer satisfation
Procedimenti ad istanza di parte:
per beneficiare della ripartizione del fondo sociale
è necessario, per la modalità sub B), essere utilmente collocati in graduatoria e.r.p., non
essere assegnatario di e.r.p. ed aver maturato il punteggio per affitto oneroso; per la
modalità sub A), aver partecipato al bando di e.r.p. per l’anno in cui è stato accreditato il
Atti e i documenti da allegare all'istanza Fondo Sociale, (fatte salve le proposte e valutazioni della competente Commissione
e la modulistica necessaria
Assistenza), previa sussistenza delle condizioni di disagio socio – economico di cui sopra.
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

