
  

  
  

BANDO DI CONCORSO  
per l’attribuzione di CONTRIBUTI per il SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – CANONE ANNO 2014 

 

Risorse esercizio finanziario 2015 (art. 11 della legge n. 431/98) 

Ambito Territoriale n. 47 Comune Capofila: PINEROLO  

Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Macello, Massello, 
Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Roure, Salza Di 

Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo Di Pinerolo, Scalenghe, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Perosa 

Da LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015 a MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2 015 per i cittadini che, alla data del 16 luglio 2015  avevano la 
residenza presso uno dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale n. 47, è possibile presentare domanda di contributo a sostegno del 
canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione, pagato nell’anno 2014, secondo quanto previsto dal bando di concorso emesso dal 
Comune di Pinerolo, sulla base delle disposizioni regionali (DGR n. 36-1750 del 13/07/2015 e successiva DD n. 661 del 10/08/2015). 
 

 
 
 
 
Il bando e l'apposito modulo di domanda sono: 
- scaricabili dal SITO INTERNET del Comune di Pinerolo (www.comune.pinerolo.to.it) e del Comune di Villafranca P.te 
(www.comune.villafrancapiemonte.to.it) 
- reperibili presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Villafranca P.te , aperto nei seguenti giorni ed orari: 
 
 
 

Lunedì/Giovedì 
e Venerdì 

Martedì e 
Sabato 

Mercoledì  

10.00 – 12.00 9.00 – 12.00 10.00 – 12.00 
15.00 – 17.00 

 
I moduli di domanda , debitamente compilati, devono essere consegnati o spediti solo ed esclusiv amente presso l'Ufficio Segreteria , 
ove il richiedente potrà ricevere ogni chiarimento ed informazione utile per la compilazione degli stessi. 
 

In alternativa  alla consegna a mano, il modulo di domanda potrà essere spedito a mezzo let tera raccomandata , avendo cura di 
allegare fotocopia di un documento valido di identità del richiedente, indirizzandolo a: Comune di Villafranca Piemonte, Piazza Cavour n. 1 - 
10068 Villafranca P.te. Per il rispetto del suddetto termine perentorio, farà fede la data del timbro postale di spedizione, ovvero mediante 
Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocoll o@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it 
 

 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI  
  

I cittadini conduttori di alloggi in locazione di edilizia privata, residenti nell’ambito territoriale n. 47 alla data del 16 luglio 2015, titolari di un 
contratto di locazione regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo, relativo all’anno 2014.  
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea è, inoltre, richiesta la residenza, alla data del 16 luglio 2015, in Piemonte da 
almeno 5 anni o in Italia da almeno 10 anni.  
 

LIMITE DI ACCESSO  
 

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 6.241,67 e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull’ISEE 
superiore al 50%.  
 

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50 per cento e non può essere 
superiore a € 3.000,00. 
 

I canoni  (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per l’anno 2014 , i cui importi - eventualmente aggiornati 
secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato/i per l’anno 2014, intestato/i al 
richiedente, al netto di eventuale morosità ed oneri accessori ( spese condominiali, canone box o posto auto..) . 
 

NON POSSONO ACCEDERE AL FONDO   
1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;  
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;  
3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2013 tramite le 
Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98);  
4) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e 
abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;  
5) i conduttori all’interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e 
abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza. Concorre a determinare 
l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai 
componenti il medesimo nucleo. 
 

Non possono accedere  al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, se non sono residenti in 
Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, con riferimento alla data del 16 luglio 2015. 
 

Non sono ammissibili  richieste di contributi inferiori a 50 euro e non potranno inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa soglia 
minima di 50 euro. 
  

                                        IL SINDACO 
               Marina BORDESE  

Per i richiedenti che, alla data del 16 luglio 2015  avevano la residenza presso il Comune di Villafran ca P.te  


