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AVVISO DI PROROGA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – SCHEDA 
D’INTERVENTO 5 H – “PROGETTO ABITARE” NELL’AMBITO DEL “PIANO DI 
RIGENERAZIONE SOCIALE PER L’AREA DI CRISI DI TARANTO” – FONDI EX – ILVA, 
APPROVATO CON D.D. 1783/2022 DEL 01/03/2022. 
 
 

Il Comune di Taranto in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1783/2022 del 
01/03/2022 della Direzione Patrimonio – Politiche Abitative – Sicurezza nei luoghi di lavoro ha 
pubblicato l’Avviso per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Scheda 
d’intervento 5 H – “PROGETTO ABITARE” nell’ambito del “Piano di rigenerazione sociale per 
l’area di crisi di Taranto” – Fondi EX – ILVA, fissando al 31/03/2022 il termine di presentazione 
delle domande. 

Considerato che il fine che si intende perseguire è quello di facilitare l’incontro tra i proprietari 
di alloggi ed i potenziali inquilini, e che i fondi messi a disposizione dal “Piano di rigenerazione 
sociale per l’area di crisi di Taranto” – Scheda d’intervento 5H, sono in grado di soddisfare un numero 
di richieste più elevato rispetto a quelle ad oggi pervenute al C.E., con Determinazione della Direzione 
Patrimonio – Politiche Abitative – Sicurezza nei luoghi di lavoro n. 2599/2022 del 31/03/2022 si è 
provveduto a prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande al 30.04.2022 ore 
12,00.  

Si precisa che le domande di partecipazione, già pervenute ed in possesso dei requisiti richiesti 
dal Bando rimarranno in graduatoria secondo le modalità stabilite dal punto 8 dell’Avviso in oggetto 
e che restano confermate tutte le altre prescrizioni previste nello stesso. 

 
Cordiali saluti.  

            Il Dirigente 
      Dott.ssa Maria DE FLORIO 

 

 

mailto:patrimoniopoliticheabitative@comune.taranto.it
mailto:patrimoniopoliticheabitative.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.taranto.it/

		2022-04-01T11:59:13+0200
	DE FLORIO MARIA




