
 

 
AREA TEMATICA: 

SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO CASA  

 

PROCEDIMENTO: 

Contributo Affitto  

 

DESCRIZIONE: 

Erogazione di benefici economici, assegnati a seguito di apposito bando annuale, a favore di persone 
singole e nuclei familiari che vivono in immobili in affitto. 

 

REQUISITI DI ACCESSO:  

Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o cittadino di altro Stato a condizione di 
essere titolare di carta o permesso di soggiorno. Le persone immigrate devono essere in possesso del 
certificato storico di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella 
medesima regione - 

Avere la residenza anagrafica nell'immobile sito nel Comune di Borgo a Mozzano con riferimento al quale si 
richiede il contributo - 

Titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato - 

Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare, nel Comune di Borgo a Mozzano o nei Comuni limitrofi - 

Non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a 
terzi, ubicati nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso - 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Articolo 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 
Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 71 del  6 febbraio 2006 integrata con Deliberazioni di Giunta 
Regionale Toscana n. 145 del 26 febbraio 2007, n.  258 del 7 aprile 2008 e n. 265 del 6 aprile 2009  

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Casa  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1 -  piano terra 
Orario apertura al pubblico: martedì  ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.30; venerdì  ore 9.00 - 13.00 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Magnani  
Tel. 0583 820442 
e-mail: magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 

 

 



RECAPITI: 

Laura Magnani  - Tel. 0583 820442 - e-mail:  magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Ivano Morelli - Tel 0583 820423 - e-mail: morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

Partecipazione al bando pubblicato ogni anno sul sito dell’Ente. 
In base al  punteggio riportato,sarà assegnato un contributo per l’abbattimento del  canone di locazione.  

 


