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Codice DB0820 
D.D. 13 luglio 2010, n. 440 
Fondo di sostegno alla locazione (art. 11 Legge 431/98), esercizio finanziario 2010 - D.G.R. n. 
25-316 del 12/07/2010. Approvazione schemi di bando di concorso e di modulo di domanda 
utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 
dell'anno 2009. 
 
Vista la D.G.R. n. 25-316 del 12/07/2010, con la quale sono stati individuati i requisiti minimi dei 
richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2009, in 
ordine al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, esercizio 
finanziario 2010; 
considerato che con la succitata deliberazione sono stati approvati gli indirizzi ai Comuni contenuti 
negli Allegati al suddetto provvedimento; 
posto che al punto 10) della già citata deliberazione viene demandata alla Direzione regionale 
competente l’adozione degli atti relativi alla predisposizione degli schemi di bando di concorso e di 
modulo di domanda; 
rilevato che, con il presente atto, occorre fornire ai Comuni la documentazione inerente gli schemi 
di bando di concorso e di modulo di domanda; 
considerato che la suddetta documentazione, contenuta negli Allegati al presente provvedimento per 
costituirne parti integranti e sostanziali, è da considerarsi indispensabile per consentire ai Comuni 
aderenti all’iniziativa di procedere con gli adempimenti di loro competenza; 
evidenziato che, in seguito all’adozione del presente atto, i Comuni sono in grado di provvedere 
all’approvazione dell’apposito bando comunale, alla raccolta delle domande dei propri cittadini e 
alla conseguente istruttoria per i fini di cui all’oggetto. 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visto l’art. 17, comma 3, lettera b) della L.R. n. 23/2008; 
vista la D.G.R. n. 25-316 del 12/07/2010; 

determina 
1)di approvare lo schema di bando di concorso contenuto nell’Allegato 1 al presente 
provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
2) di approvare lo schema di modulo di domanda contenuto nell’Allegato 2 al presente 
provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale. 
I contenuti degli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento devono ritenersi indispensabili. Si precisa  
che i Comuni, qualora adottino un testo di bando e un modulo di domanda contenenti ulteriori 
previsioni e in forma differente da quella fornita, devono comunque apporre sui medesimi anche il 
logo istituzionale della Regione Piemonte reperibile presso il sito internet www.regione.piemonte.it. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 21/07/2002. 

Il Dirigente 
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