
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA

PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’

“INCOLPEVOLE” - ANNO 2022

Si informa che dal 18 marzo al 31 gennaio 2023 è in pubblicazione l’Avviso Pubblico per l’erogazione

dei contributi statali per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità “incolpevole”.

Le domande di partecipazione devono essere compilate nell’apposito modulo predisposto dal Comune

e, se possibile, presentate in formato digitale.

Il MODULO di DOMANDA può essere compilato ed inoltrato direttamente ONLINE tramite il  sito

http://www.comune.rosignano.livorno.it,  sezione “SERVIZI ONLINE” – SERVIZI SOCIALI”,  al  quale si

accede mediante registrazione sul sito stesso  e successiva identificazione presso gli uffici,  oppure

tramite SPID, oppure tramite l’uso della Tessera Sanitaria attiva – Carta Nazionale dei Servizi attiva e/o

della Carta Identità Elettronica. 

Lo stesso MODULO è disponibile, in formato editabile, nella sezione “BANDI E AVVISI VARI” del sito

http://www.comune.rosignano.livorno.it,  oppure,  in  formato  cartaceo,  presso  il  Polisportello  (Servizio

Accoglienza), e può essere compilato ed inoltrato con una delle seguenti modalità:

tramite il portale APACI (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese), accessibile da

sito stesso, previa registrazione;

via  Pec all’indirizzo  comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando  copia  di  un

documento d’identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo PEC);

tramite  e-mail all’indirizzo:  domandeerp@comune.rosignano.livorno.it allegando  copia  di  un

documento d’identità in corso di validità. In questo caso la domanda si intende presentata con la

e-mail di conferma del Comune contenente il numero di protocollo della domanda stessa (entro 5

giorni dal ricevimento della domanda);

tramite  fax al  numero 0586 724235 allegando copia  di  un  documento d’identità  in  corso  di

validità;

tramite servizio postale RRR all’indirizzo: Comune di Rosignano M.mo, via dei Lavoratori n.21 –

57016 Rosignano Marittimo, allegando copia di un documento d’identità in corso di validità;

tramite consegna cartacea a mano all’Ufficio Protocollo – via dei Lavoratori n.21 a Rosignano

Marittimo – lunedì, mercoledì e venerdì’ dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle

ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:15 alle ore 17:45 – dove il personale incaricato si limiterà al

solo ritiro e alla successiva protocollazione della domanda.

Esclusivamente in caso di necessità,  i  soggetti  in difficoltà nella compilazione e presentazione della

domanda in maniera autonoma, possono accedere al servizio di facilitazione per la compilazione della

domanda con l’aiuto di un operatore, presso il punto di assistenza ubicato nella sede comunale di via dei

Lavoratori n.21 a Rosignano Marittimo, da concordare preventivamente contattando per telefono l’Ufficio

Sociale ai numeri 0586 724376 – 724209. Per nessun motivo è consentito l’accesso diretto all’ufficio del

punto  di assistenza senza appuntamento.



Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Casa e all’Ufficio Sociale ai numeri telefonici 0586 724352 –

724376.

Rosignano Marittimo, 18/03/2022
  

                                                     La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa 

                                                                              (Dr.ssa Simona Repole)


