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AVVISO  
BANDO ANNO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 
LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9/12/98 n.431) 
 
 L’Amministrazione Comunale di Pomarance informa che, ai sensi dell’art.11 della Legge 9 
dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), 
è indetta selezione per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 
2022. 
 Il bando, il modulo di domanda e tutta la modulistica sono consultabili nella sezione “in 
primo piano” del sito web del Comune di Pomarance all’indirizzo 
http://www.comune.pomarance.pi.it nonché all’Albo on line del Comune di Pomarance e nella 
sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell’Amministrazione Trasparente del 
Comune stesso.  

Sono altresì disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pomarance, 
Via Roncalli  - Pomarance (ingresso di fianco al Teatro de Larderel), previo appuntamento telefonico 
al n. 0588/62306 oppure con richiesta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(P.E.C.):  comune.pomarance@postacert.toscana.it  
 Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di 
Pomarance, complete dei dati richiesti, debitamente sottoscritte e corredate dei documenti 
richiesti, dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 22 agosto 2022 
(termine perentorio) con una delle seguenti modalità:  
 via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.pomarance.pi.it; 
 per posta a mezzo raccomandata indirizzata al “Comune di Pomarance, Piazza   Sant’Anna, 1 – 

56145 Pomarance PISA”; 
 mediante Posta Elettronica Certificata (solo da un altro indirizzo PEC)  all’indirizzo 

comune.pomarance@postacert.toscana.it; 
 solo se realmente impossibilitati ad inviare la domanda tramite le suddette procedure 

informatiche, sarà possibile la consegna cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite 
inserimento nel contenitore situato all’ingresso antistante la sede comunale in Piazza Sant’Anna 
n. 1 a Pomarance. 

 La consegna della domanda tramite PEC rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del 
mittente: se per qualsiasi motivo, la PEC non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la 
stessa non sarà presa in considerazione perché pervenuta oltre i termini. L'amministrazione non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito della PEC. 
  Per le domande spedite per posta  non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.  
 Pomarance, 04.08.2022 
        Fir.to il Direttore del Settore Affari Generali 
             dr.ssa Eleonora Burchianti 


