
COMUNE DI FOGGIA 

AVVISO PUBBLICO APERTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1731del 22/11/2016 avente  ad oggetto 
“Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli- D.L 31/08/2013, n. 102- art. 6, 
comma 5 - convertito con modificazioni dalla L.  28/10/2013, n. 124 - Criteri e ripartizione risorse 
relative alle annualità 2015 e 2016; 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1407/2016; 

Visto l’Avviso pubblicato in data 13 febbraio 2017; 

Viste le Determinazioni dirigenziali del Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 
367/2017 e n. 339/2018 con le quali sono stati assegnati i fondi delle annualità 2017 e 2018; 

Viste le Determinazioni dirigenziali n. 1517/2018 ad oggetto: “Fondo nazionale destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli – D.L. 31/08/2013, n. 102 – art. 6, comma 5 – convertito con 
modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124. Presa d’atto della ripartizione delle risorse relative 
all’annualità 2017 da parte della Regione Puglia e dell’assegnazione in favore del Comune di 
Foggia di € 29.931,60” e n. 1673/2018 ad oggetto: “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli – D.L. 31/08/2013, n. 102 – art. 6, comma 5 – convertito con modificazioni dalla L. 
28/10/2013, n. 124. Presa d’atto della ripartizione delle risorse relative all’annualità 2018 da parte 
della Regione Puglia e dell’assegnazione in favore del Comune di Foggia di € 89.273,05”.  

 

SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA 
 

che è possibile fare richiesta di contributi relativi al “Fondo nazionale destinato agli inquilini 
morosi incolpevoli D.L. 31/08/2013, n. 102, art. 6, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. 
28/10/2013, n. 124” secondo i termini e le modalità previsti dall’Avviso pubblicato il 13 febbraio 
2017; 

Si rammenta che le domande di partecipazione al suddetto avviso pubblico devono essere 
compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web all’indirizzo 
www.comune.foggia.it o distribuiti presso il Servizio Politiche Abitative, Via Gramsci 17, o presso 
i Sindacati degli Inquilini;  

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, 
corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e consegnate al protocollo generale 
dell’Ente in C.so Garibaldi 57 secondo le seguenti modalità: direttamente a mani; mediante 
raccomandata AR o trasmesse via PEC all’indirizzo: protocollo.generale@cert.comune.foggia.it 

 

Dalla Sede Municipale, 27/02/2019 

 

       Il Servizio Politiche Abitative 



 

 

 


