
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

Bagnolo Piemonte

comune.bagnolo.cn@legalmail.it  
Barge

barge@pec.comune.barge.cn.it 
Bellino

bellino@postemailcertificata.it
Brondello

protocollo@pec.comune.brondello.cn.it 
Brossasco

protocollo.brossasco@pec.it 
Cardè 

carde@pec.comune.carde.cn.it 
Casteldelfino

casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it 
Costigliole Saluzzo

comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it 
Crissolo

comune.crissolo@pec.it
Envie

protocollo@pec.comune.envie.cn.it 
Frassino

frassino@cert.ruparpiemonte.it 
Gambasca

gambasca@cert.ruparpiemonte.it 
Isasca

isasca@postemailcertificata.it 
Lagnasco

segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it 
Martiniana Po

martiniana.po@cert.ruparpiemonte.it 
Melle

melle@cert.ruparpiemonte.it 
Moretta

comune.moretta@businesspec.it 
Oncino

oncino@cert.ruparpiemonte.it 
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Ostana
comune.ostana@pec.it 

Paesana
comune.paesana.cn@cert.legalmail.it 

Pagno
certificata@pec.comune.pagno.cn.it 

Pontechianale
pontechianale@cert.ruparpiemonte.it 

Revello
comune.revello@pec.it 

Rifreddo
rifreddo@cert.ruparpiemonte.it 

Rossana
rossana@cert.ruparpiemonte.it 

Sampeyre
sampeyre@cert.ruparpiemonte.it 

Sanfront
comune.sanfront@pec.it 

Torre San Giorgio
comune.torresangiorgio.cn@legalmail.it 

Venasca
venasca@cert.ruparpiemonte.it 

e p.c. alla Regione Piemonte 

Direzione Sanità Welfare  
Settore Politiche di Welfare Abitativo

ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO Legge  n.  431/1998  art.  11.  Bando  di  concorso  per  accesso  al  Fondo  per  il
Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2019 (DGR n. 6-1164 del
27  marzo  2020)  e  anno  2020  (DGR  n.  5-1531  del  19  giugno  2020)  -
comunicazioni

Ad integrazione della precedente  nota del 24 luglio u.s.,  con la presente si comunicano
alcuni chiarimenti in merito alla gestione del Bando in oggetto:

Il  Comune capofila  (Saluzzo)  emette  il  bando,  valido  per  tutti  i  Comuni  del  proprio
ambito territoriale, sulla base dello schema di bando predisposto da Regione Piemonte.
Il bando, corredato dal relativo schema di domanda, deve essere pubblicato sul sito istituzionale del
Comune capofila e dei Comuni di ambito (dopo che lo hanno personalizzato con recapiti, orari e
modalità di consegna delle domande, in base alla propria organizzazione interna).  In allegato si
trasmette per competenza e per la necessaria divulgazione e successivo ricevimento delle domande,
copia del Bando di Concorso e di modello di domanda aggiornati.
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Tutti i Comuni dell’ambito raccolgono le domande presentate dagli interessati residenti
nel proprio  territorio, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini.

Si ricorda, in proposito, che le domande potranno essere presentate presso ogni Comune dal
1 al 30 settembre 2020 e dovranno essere consegnate, complete in ogni parte,  da ciascun Comune
dell’ambito 22, allo scrivente ufficio entro le ore 12.00 del 9 ottobre 2020.

Per quanto riguarda le copie delle  ricevute di pagamento dei canoni per le mensilità di
ottobre,  novembre  e  dicembre  2020,  sarà  possibile  integrare  la  domanda  entro  la  data  del  15
gennaio 2021 e dovranno essere consegnate,  da ciascun Comune dell’ambito 22,  allo  scrivente
ufficio entro le ore 12.00 del  22 gennaio 2021.

Il  Comune  capofila  procede  all’istruttoria  delle  domande,  con  la  collaborazione  dei
Comuni di ambito anche al fine delle verifiche anagrafiche relative ai richiedenti, secondo quanto
richiesto dal Comune capofila stesso.

Ultimata l’istruttoria, il Comune capofila è tenuto:
- ad erogare i contributi ai richiedenti residenti nel Comune capofila;
- a trasferire l’importo complessivo spettante agli  altri  Comuni dell’ambito per l’erogazione dei
contributi ai richiedenti residenti nei rispettivi Comuni. Rientra infatti nelle competenze dei Comuni
di  residenza  dei  richiedenti  l’erogazione  finale  del  contributo  ai  beneficiari,  secondo  quanto
comunicato dal Comune capofila.

I Comuni sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del  DPR 445/2000.  I  Comuni  hanno l’obbligo di  effettuare controlli,  secondo la  normativa
vigente, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso,
di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento
della Guardia di Finanza.

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  a:  Cristian  Mustazzu  tel.  0175.211455  /
0175.211333 /  servizi.sociali@comune.saluzzo.cn.it 

Ad ulteriore integrazione, si allegano alla presente i files relativi al Bando e al Modulo di
domanda  predisposti  da  questo  Comune  (evidenziate  in  giallo  le  parti  da  modificare  per  la
personalizzazione da parte di ciascun Comune dell’ambito territoriale).

Con l’occasione Le porgo distinti saluti.

Saluzzo,  5 agosto 2020

Settore Servizi alla Persona
ll Dirigente 

Dott. Marco DELLEANI
(f.to in originale)
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