
Associazioni Inquilini e Abitanti

CONTRIBUTO AFFITTO 2007

Roma, 09/02/2009

Il Comune di Roma ha riaperto il bando per il contributo all’affitto relativo all’anno

2007.

Le domande finalizzate ad ottenere il contributo, dovranno essere presentate,

unicamente attraverso la modulistica appositamente predisposta (anche disponibile

presso gli Uffici Relazione con il Pubblico di tutti i Municipi), a mezzo raccomandata

con ricevuta di ritorno o tramite le organizzazioni sindacali degli inquilini, al
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entro e non oltre 90 gg dalla pubblicazione ; per la determinazione del termine d'invio farà

fede - nel caso d'inoltro tramite raccomandata A.R. - il timbro apposto dall'Ufficio postale. Le

domande inviate dopo la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in

considerazione.

Si specifica che: 

-  coloro i quali  hanno già presentato domanda nel periodo dal  7/08/2008 al
5/11/2008, dovranno semplicemente integrarla con la documentazione richiesta
ovvero la dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2007 e le  ricevute di pagamento
del canone di locazione relative all'anno 2007;

 



- coloro i quali non hanno presentato alcuna domanda di partecipazione al
Bando annullato, ovvero coloro che hanno presentato istanza di partecipazione
al Bando al di fuori dei termini stabiliti, ossia ritengano reintegrare con la
documentazione che risulta incompleta: (mancanza di documento di identità,
mancanza di firma sul modulo, dichiarazione ISEE, contratto di locazione
ecc..), dovranno inviare, allegando al modulo di domanda, la documentazione
richiesta dal presente Bando, con riferimento all'anno 2007.  

Per compilare la domanda è possibile rivolgersi agli sportelli AS.I.A.  

Sedi e orari di apertura: 

Cinecittà (Mun. X): via dell’Aeroporto 129 (sede centrale)

Tutti i giorni per appuntamento; giovedì ore 16.30- 19 

telefono: 06/7628280

San Basilio (Mun V): via Carlo Tranfo 36 

martedì e venerdì ore 17-19.30

telefono: 06/4115244

Casalbruciato (Mun V): via S.Satta 7 

mercoledì ore 17- 18.30 

telefono: 06/43587989

Tufello (Mun IV): Centro di cultura popolare via Capraia 81 

martedì e venerdì ore 18- 19 

telefono: 06/87184111

Tufello (Mun IV): Astra via Capraia 19

giovedì ore 18- 20 

telefono: 340/7726137



Quarticciolo (Mun VII): via delle Ciliegie 217

mercoledì ore 18-20

Tor Sapienza (Mun VII): via G. Morandi

mercoledì ore 17- 19 

telefono: 06/22751022

Tor Bella Monaca (Mun VIII): via dell’Archeologia 55 

martedì e mercoledì ore 10-12; lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 16.30- 19

telefono: 06/2009428

Ostia (Mun XIII): piazza Agrippa 7/H (presso ass.ne Affabulazione)

venerdì ore 17- 19

Ottavia (Mun XIX): via Ipogeo degli Ottavi 86

mercoledì ore 17- 19.30

telefono: 06/30811121

Ponte di Nona (Mun VIII): via della Riserva Nuova 61

mercoledì e venerdì ore 17- 19

telefono: 06/22440647

Laurentino (Mun XII): via Ignazio Silone 185 (rotonda VI Ponte))

Martedì e giovedì ore 9-12; 16-19

telefono: 06/50524974

Acilia: via Domenico Morelli, 34

giovedì ore 17- 19



email: info@asia.rdbcub.it
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