
 

 

 

 

13.000 euro per il bando affitti 
 

 

Pubblicato dall’amministrazione comunale di Pomarance il bando per l’erogazione di 
contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020. Anche quest’anno il 
Comune di Pomarance ha scelto di sostenere questa misura destinando al bando 9mila euro 
di risorse proprie, in aggiunta ai circa 4mila euro di fondi dalla Regione. 
Il bando e tutta la relativa modulistica sono consultabili sul sito web del Comune di 
Pomarance e sono anche disponibili all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in 
piazza Sant’Anna n. 1, previo appuntamento telefonico al n. 0588/62306.  
Le domande di contributo devono pervenire, pena esclusione, entro le ore 11.00 del giorno 27 
agosto 2020 in una delle seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo del  
Comune in Piazza Sant’Anna 1 previo appuntamento telefonico al n. 0588/62311; per posta 
tramite  raccomandata indirizzata al Comune di Pomarance, Piazza   Sant’Anna, 1 – 56145 
Pomarance PISA (non farà fede il timbro dell'ufficio postale); tramite posta certificata 
all’indirizzo comune.pomarance@postacert.toscana.it . 
Al fine di agevolare la compilazione delle domande, il Comune mette a disposizione presso 
la sede comunale lo “Sportello Casa”. In particolare  per ricevere aiuto nella compilazione 
della domanda per il contributo affitto è possibile rivolgersi allo Sportello previo 
appuntamento concordato inviando una richiesta all’indirizzo mail alessia.giorgetti@casa-
insieme.it oppure telefonando al numero 366 7704054 da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 
ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 
Il contributo erogato viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo di affitto sul 
valore ISE del nucleo familiare del richiedente. Tra i requisiti necessari per la partecipazione 
al bando, infatti, oltre alla titolarità di un contratto di locazione, è necessaria una 
attestazione ISEE in corso di validità da cui risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione 
Economica) non superiore ad € 28.770,41 e un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a € 16.500,00.  
“Il contributo per il pagamento dell’affitto è una misura da sempre molto importante per le 
famiglie e quest’anno ancora di più in relazione alle conseguenze sociali ed economiche legate 
al Coronavirus – spiega Alessandra Siotto, assessore con delega al sociale – Il bando si 
aggiunge a quello straordinario per gli affitti pubblicato in seguito all’emergenza Coronavirus 
mentre nelle prossime settimane sarà pubblicato l’avviso per le agevolazioni per il servizio 
idrico”. 
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