Reggio Calabria: contributi economici ad integrazione
dei canoni di locazione 2017-2018
DATA APERTURA
17 Sep 2018

DATA CHIUSURA
22 Oct 2018

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 800 000

SOGGETTO GESTORE
Reggio Calabria

DESCRIZIONE
Avviso per la concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione per gli anni 2017-2018.
Con avviso del 26 febbraio 2021 sul sito del PON Metro si rende noto che sono state approvate le graduatorie definitive riguardanti la misura in
oggetto.
L'avviso ha per oggetto la concessione di contributi economici per l'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2017-2018 finalizzati al
raggiungimento dell'autonomia economica dei soggetti e dei nuclei familiari destinatari degli interventi.
Possono presentare domanda di contributo le persono fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
essere in possesso di cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o essere cittadini non comunitari in
possesso di permesso di soggiorno in corso di validità di durata almeno biennale;
avere la residenza anagrafica nel Comune di Reggio Calabria presso l'alloggio oggetto della locazione abitativa;
essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo;
presentare i requisiti economici richiesti dal bando, tra i quali un patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro ed essere
in possesso di certificazione che attesti un valore ISE non superiore a 17.000 euro.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.
Le risorse finanziare ammontano a € 800.000, a valere sull’Asse 3 del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 2014-2020.
Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.
Il pagamento dei contributi avviene in un'unica soluzione fino a esaurimento dei fondi disponibili.
E' possibile presentare domanda per accedere al contributo economico a partire dalle ore 9:00 del 17/09/2018 ed entro le ore 12:30 del
22/10/2018.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
PUBBLICATO
18 Sep 2018

BENEFICIARI E FINALITÁ
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STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Calabria, Reggio Di Calabria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
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