COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Parrocchia 6 - C.A.P.09070 - 0785/57723– 57860 - aidomaggiore @ tiscali.it
UFFICIO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione della propria determinazione n. 30 del 27.02.2014, con la quale è stato
approvato il bando e indetta la pubblica selezione per l'assegnazione dei contributi
secondo la normativa vigente, con decorrenza dal 01.03.2014 fino al giorno
30.10.2014 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate a
concorrere all'assegnazione dei contributi di cui al piano approvato con la deliberazione
della Giunta Comunale n° 8 del 19.02.2014, per i seguenti interventi:
A - ( per attività socio-assistenziali) : concessione alle famiglie residenti in un
piccolo Comune un contributo per ogni nuova nascita o adozione, avvenuta dal 1
luglio 2013 o entro i termini di presentazione della domanda, pari ad euro
1.500,00 per il primo figlio e ad euro 2.000,00 per ciascun figlio successivo.
B - ( per interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie) :concessione di un
contributo a fondo perduto per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che nel corso
dell'anno, a decorrere dal 1 luglio 2013, hanno trasferito la propria residenza o
intendono trasferirla entro i termini di presentazione della domanda da un
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo Comune,
impegnandosi a non modificarla per dieci anni.
C - (per interventi diretti alla promozione ed allo sviluppo del sistema dei
servizi): concessione di un contributo a fondo perduto in favore di coloro che
hanno avviato o trasferito nel corso dell'anno 2013, a decorrere dal 1 luglio
2013, o che intendono avviare o trasferire la propria attività artigianale,
commerciale o professionale entro i termini di presentazione delle domande da
un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti al Comune di
Aidomaggiore che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque
anni.
La concessione dei finanziamenti avverrà sulla base della posizione assunta dai
richiedenti nella graduatoria di merito.
I bandi e la modulistica sono disponibile presso:
il
sito
internet
del
Comune
di
Aidomaggiore
www.comuneaidomaggiore.gov.it;
- gli uffici comunali negli orari e giorni di apertura al pubblico.

all'indirizzo

La domanda per l’assegnazione del contributo, redatta sul modulo predisposto
dall'ufficio amministrativo, corredata della documentazione indicata nel bando, dovrà
essere inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all’ufficio protocollo
dell’ente, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del
3 0 . 1 0 .2014. Non farà fede il timbro postale.
Aidomaggiore, 27.02.2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Patrizia Murru

