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         AVVISO 
 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL 
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2022. 
 

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 locazione; 
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei 
conduttori per beneficiare di tali contributi; 
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 19-5596 del 12 settembre 2022 concernente 
criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per 
beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione 2022; 
- la Delibera della Giunta Comunale di Saluzzo (CN) n. 155 del 21 settembre 2022 ad oggetto 
“Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2022 (art. 11, L. 
n. 431/1998 e s.m.i.) finalizzato alle richieste di contributo per i canoni di locazione per l’anno 
2022 – Adempimenti” 
 

        SI RENDE NOTO 
 

che dal 01 OTTOBRE 2022 fino AL 02 NOVEMBRE 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. 
Il bando integrale e la modulistica obbligatoria per la presentazione della 
domanda sono disponibili sul sito del Comune (www.comune.bagnolo.cn.it) 
e presso l’Ufficio Tecnico Comunale durante l’orario di apertura al pubblico 
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30). 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico – Geom. Diego Luigi 
Fenoglio (0175/391121 – casella vocale n.3) 
 

Bagnolo Piemonte li, 30 Settembre 2022 
 

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A.T.M.S. 
         (BRUNO FRANCO Geom. Adriano) 


