
 

                                                       
 

07 
 
 

 
 

BANDO  
per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso  

alle abitazioni in locazione 2022 
 
 
 
Ambito territoriale n. 48  
 
COMUNE CAPOFILA: LUSERNA SAN GIOVANNI 
 
Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:  
 
ANGROGNA – BIBIANA – BOBBIO PELLICE – BRICHERASIO – LUSERNA SAN G IOVANNI – LUSERNETTA – RORA’ – TORRE 
PELLICE – VILLAR PELLICE. 
 

 
 
 

                                                COMUNE DI TORRE PELLICE 
 
 
Visti: 
- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare 
l’articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazioni; 
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;  
- la DGR n. 19-5596 del 12.09.2022 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni annualità 2022 – definizione dei criteri di 
ripartizione delle risorse e dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi; 
- la D.D. n. 1646 del 14.09.2022 recante indicazioni operative, schema di bando e modulo di domanda per i Comuni; 
 

 
RENDE NOTO 

 

che dal 14 novembre 2022 fino al 16 dicembre 2022 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022.  

 
 MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
La domanda deve essere presentata mediante compilazione dell’apposito modulo predisposto dal Comune di Luserna San Giovanni in qualità di 
Comune capofila, pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni dell’ambito territoriale e scaricabile dai cittadini. 

La domanda va presentata presso i competenti uffici del Comune di residenza dal 14 novembre 2022 fino al 16 dicembre 2022. 

Per il Comune di Torre Pellice: 

La domanda deve essere presentata consegnandola di persona all’Ufficio servizi alla persona del Comune di Torre Pellice entro e non oltre il giorno 
16.12.2022. 

L’orario di apertura dell’Ufficio è il seguente: 
 MATTINO POMERIGGIO 
LUNEDI’ 9.30 – 12.00 / 
MARTEDI’ 10.30 – 12.30 / 
MERCOLEDI’ / 15.00 – 16.30 
GIOVEDI’ 10.30 – 12.30 / 
VENERDI’ 9.00 – 12.00 / 
 
Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità: 

- Direttamente con l’erogazione del contributo per gli aventi diritto; 
- Con comunicazione scritta inviata mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata, dei motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza per i non aventi diritto. 
 
 
 
 
Torre Pellice, 07 novembre 2022 
                     Il RERSPONSABILE  
             AREA  SERVIZI GENERALI 
                        ( RE MAURO ) 


