
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

________________________________________________________________

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE - ANNO 2020

LA DIRIGENTE

Vista la Determina dirigenziale n. 901 del 06/08/2020 di modifica e integrazione parziale del Bando
per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2020 approvato con
atto 869\2020;

RENDE NOTO CHE

il termine per la presentazione delle domande è prorogato alle ore 23,59 di venerdì 4 settembre
2020
l’Art.11  -  Modalità  di  presentazione  delle  domande  del  bando  approvato  con  DT  869  del
29\07\2020 è modificato e integrato parzialmente come di seguito indicato:
La domanda, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, dovrà essere inviata
prioritariamente  tramite  form  online  disponibile  al  seguente  link
https://www.comune.cecina.li.it/contributo-affitti entro le ore 23,59 di VENERDI’ 4 SETTEMBRE
2020. 
sul  sito  istituzionale  all’indirizzo  http://www.comune.cecina.li.it nella  sezione  “Modulistica”  è
reperibile anche il  modulo cartaceo di domanda che può essere compilato ed inoltrato ENTRO
VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2020 con una delle seguenti modalità:

- tramite consegna cartacea a Ufficio Protocollo – Piazza della Libertà, 30 nel seguente orario
di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il martedì e il giovedì anche
dalle 15,30 alle 17,00;

- tramite consegna cartacea a Comune Amico – Via Pertini angolo Via Ambrogi nel seguente
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 il sabato dalle ore 9,00
alle ore 12,30;

- via PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it allegando un documento di identi-
tà in corso di validità;

- tramite servizio postale RR all’indirizzo: Comune di Cecina, Piazza Carducci, 28 - 57023
Cecina (LI) allegando un documento di identità in corso di validità;

L’assistenza  per  la  compilazione  della  domanda  sarà  fornita  dai  CAAF  presenti  nel  territorio
comunale che hanno dato la propria disponibilità.

Cecina, 06/08/2020
La Dirigente

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
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    Dott.ssa Alessandra Cheli


