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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA 

(Provincia di Ragusa) 

 

 

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Oggetto del Procedimento Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione  

Descrizione sommaria del Servizio Il servizio consiste nella concessione di contributi a sostegno 

totale o parziale del pagamento del canone di locazione 

sostenuto dalle famiglie in condizioni di disagio economico.  

I destinatari del contributo devono essere  titolari di contratti di 

locazione di unità immobiliari di proprietà privata situate nel 

Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione 

principale; per i cittadini extracomunitari l’accesso al 

contributo è subordinato al possesso del certificato storico di 

residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da 

almeno cinque anni nella Regione Siciliana. 

Ufficio Competente Ufficio assistenza minori, inabili e nuclei familiari 

Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n. 

tel.: 0932 821977 

fax: 0932 914174 

e-mail: servizisociali@comune.santa-croce-camerina.rg.it 
Responsabile del Procedimento - Sig.ra Vincenza Cascone Iozzia 

   tel.: 0932 914171 
Modalità di attuazione A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana della Circolare dell’Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità, il Comune  dirama apposito 

bando per l’accesso al fondo da parte dei cittadini interessati 

aventi i requisiti richiesti. La richiesta di accesso al fondo deve 

essere presentata al Comune di residenza. 

L’ufficio: 

- istruisce le istanze pervenute; 

- forma la graduatoria secondo il principio che favorisce i 

nuclei con reddito basso e con elevata soglia di 

incidenza del canone sul reddito; 

- trasmette all’Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità la scheda contenente il numero complessivo 

delle domande pervenute, l’incidenza media del canone 

sul reddito e il reddito medio dei nuclei familiari. 

L’Assessorato, sulla base dei dati forniti dal Comune, in base 

al fabbisogno accertato,  provvede alla ripartizione del Fondo 

in relazione alla disponibilità economica esistente, dandone 

apposita comunicazione al Comune che eroga i contributi  

provvede all’erogazione dei contributi agli aventi diritto in 

misura proporzionale al finanziamento assegnato.  

Riferimento normativo - Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11;  

Fasi del procedimento - Acquisizione e istruttoria dell’istanza; 

- Invio scheda di rilevazione del fabbisogno accertato al    

  Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

  per l’assegnazione del finanziamento; 

- Deliberazione di Giunta Municipale per l’erogazione del 
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contributo. 

Termini del procedimento - Termini e procedure sono stabilite dal decreto Regionale di 

finanziamento 

Documentazione necessaria  - Istanza  come da modello allegato A 

Procedimenti collegati  =================================== 

 

Modulistica: 

- Allegato A 

 

Orario di ricevimento pubblico: 

- lunedì  -  mercoledì -  venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

 

 


