
LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 recante disposizioni in merito alla “Disciplina delle locazioni e 

del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 “Istitutivo del Fondo Nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”; 

 
Richiamati il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il d.lgs 31 marzo 1998 

n. 109, il Decreto Ministero LL.PP 7 giugno 1999 e la legge 12 novembre 2004 n. 269;        
 
Viste le disposizioni contenute nel Regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al D.P.R 

30 maggio 1989 n. 223; 
 
Vista la delibera n. 2160 del 04.08.2011 della Giunta Regionale della Lombardia avente per oggetto: “ 

Determinazione in ordine alla quantificazione del fabbisogno finanziario per i riparto ai Comuni del Fondo 
Statale e Regionale finalizzato all’integrazione del canone di locazione (L.N. 431/1998 e L.R. 27/2009) 
schema di bando tipo: ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO ANNO 2011 – 12^ EDIZIONE” ; 

 
Visti gli allegati 1 e 2 alla suddetta deliberazione di “Indirizzi e criteri generali per la determinazione 

del fabbisogno finanziario……..” e “Schema di bando tipo per Comuni ……” 
 
Dato atto che ai sensi della suddetta delibera il Comune dovrà istituire lo sportello affitto con apposita 

deliberazione entro il 15 settembre con operatività sino al 11 novembre 2011, manifestando la propria 
volontà di concorrere con proprie risorse nella misura del 20% del Contributo regionale a favore delle 
situazioni di grave difficoltà economica e del 10% dei contributi regionali riferiti alle domande ordinarie; 

 
Ritenuto pertanto di istituire lo sportello affitto anno 2011 nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera 

regionale sopra indicata, dando atto che: 
 

− per la raccolta e l’inserimento delle richieste nella banca dati regionale i cittadini di Villa di 
Tirano dovranno rivolgersi ai CAAF convenzionati con la Regione Lombardia; 

 
− il Comune di Villa di Tirano si farà carico del 20% del contributo regionale per gli utenti in 

grave difficoltà economica e del 10% dei contributi regionali riferite alle domande ordinarie, 
fatto salvo i controlli del competente servizio sociale sulle autocertificazioni fornite a corredo 
della domanda;  

 
 
     Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di istituire lo Sportello Affitto per l’anno 2011 dando atto che i cittadini residenti nel Comune di 
Villa di Tirano dovranno rivolgersi, per la presentazione della domanda ai CAAF  convenzionati 
direttamente con la Regione Lombardia, a partire dal 15 SETTEMBRE e fino al 11 NOVEMBRE 
2011;  

 
2. di dare atto che l’Amministrazione comunale non ha introdotto alcun parametro modificativo di 

quelli regionali; 
 

 
3. di prendersi carico con proprie risorse comunali nella misura del 20% del contributo spettante a 

favore delle situazioni in grave difficoltà economica e del 10% del contributo spettante a favore 
delle domande ordinarie; 

 



4. di verificare la sussistenza delle condizioni di grave difficoltà socioeconomica riconosciute a 
chiusura bando attraverso il controllo delle autocertificazioni rese, con particolare riguardo ai dati 
reddituali e alla composizione del nucleo familiare, con le modalità che riterrà più opportune; 

5. di dare mandato alla competente area per le successive incombenze relative. 
 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4°   comma dell'art.134 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 


