
COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. 4835 del 27.04.2020

 AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 
annualità 2019 

Oggetto : Graduatoria Provvisoria Avviso Pubblico n. 14837/2019 – Concessione contributi integrativi
per il pagamento dei canoni di locazioni anno 2019.

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 11; 
Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 14; 
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 giugno 1999 e s.m. e i.; 
Vista la deliberazione n. 784 del 22 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale del Lazio approva i criteri 
e le modalità di gestione e ripartizione dell’annualità 2019 e successive del Fondo per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione; 
Vista la nota regionale prot. 872431/2019, agli atti prot. 14058/2019; 
Visto la DdR n. 154 del 12.11.2019 che approva l’avviso pubblico per la concessione dei contributi 
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l’annualità 2019; 
Di seguito la graduatoria provvisoria, riportante per motivi di riservatezza le iniziali del richiedente ed il 
protocollo di riferimento:

Contro la presente graduatoria potrà essere ammesso ricorso all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre 10 
giorni dalla pubblicazione della presente, decorsi i quali la graduatoria si riterrà definitiva.

Si precisa che l'importo del contributo massimo potenziale è da ritenersi indicativo, ed il suo ammontare 
finale sarà determinato sulla base dei fondi assegnati dalla Regione Lazio.

Il Responsabile Area 2
        f.to Dr. Davide Gagliardi

PROTOCOLLO INIZIALI CANONE 2019 CONTRIBUTO MASSIMO POTENZIALE NOTE MOTIVO

16461/2019 GL € 5.400,00 € 3.098,74 AMMESSO

2332/2020 AANP € 3.600,00 € 3.079,72 AMMESSO

2168/2000 AMD € 4.800,00 € 3.098,74 AMMESSO

2271/2020 SG € 4.800,00 € 3.098,74 NON AMMESSO PERMESSO SOGGIORNO SCADUTO

184/2020 SH € 4.200,00 € 3.098,74 AMMESSO

1690/2020 PP € 7.800,00 € 3.098,74 AMMESSO


