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INTEGRAZIONE AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL’ EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

La Responsabile dell’Area 2 
 

Visto il proprio Decreto n.ro 134 del 17/04/2020, con il quale è stato approvato l’Avviso per l’attuazione  
della Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla 
emergenza epidemiologica Covid-19”, unitamente al facsimile di domanda; 

 
RENDE NOTO 

 
Che l’ ARTICOLO 7 “Modalità di ritiro della modulistica,  della presentazione della domanda e 
delle successive integrazioni” 
 è integrato con la seguente disposizione: 
“Le domande Inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  devono essere predisposte con la seguente procedura: 
- Compilare possibilmente su supporto elettronico e comunque in maniera ben leggibile, 

stampare la domanda compilata per intero 
- Firmare (con firma autografa) la domanda 
- Scannerizzare la domanda unitamente ad un documento di identità valido, in formato PDF da 

inviare alla pec del Comune. 
L’Amministrazione Comunale non potrà dare corso ad istruttorie di domande non leggibili e ciò 
comporta l’esclusione dal beneficio in oggetto.” 
 
Che l’ ARTICOLO 4 “Formazione e pubblicazione della graduatoria”  
è integrato con la seguente disposizione: 
“La Graduatoria provvisoria dei richiedenti ammessi e l’elenco dei richiedenti non ammessi 
saranno pubblicati  all’Albo Pretorio del Comune di Castagneto Carducci entro mercoledì 20 
maggio 2020. Dal 20/05/2020 a mercoledì 27 maggio 2020  è  possibile presentare eventuali 
opposizioni avverso alla graduatoria provvisoria. Le eventuali opposizioni devono essere 
presentate con le stesse modalità  previste all’articolo 7 per la presentazione delle domande. 
Dopo aver esaminato gli eventuali ricorsi proposti ed esprimendosi sull’ammissibilità degli stessi, 
l’Amministrazione Comunale, entro il 10 giugno 2020 procederà all’approvazione della 
Graduatoria definitiva”. 
 
 

 
La Responsabile dell’Area 2 

D.ssa Laura Catapano 
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