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AVVISO AL PUBBLICO  

 

 
OGGETTO: Articolo 11 della Legge n. 431/1998 – Articolo 6 della Legge Regionale n. 
6/2003 - Contributi pubblici per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione da parte di 
soggetti meno abbienti. 
 
 
Si avvisa la cittadinanza che in data 19 maggio 2010 sono stati pubblicati, mediante affissione 
all’Albo Pretorio Comunale, i bandi per la concessione dei contributi finalizzati a promuovere 
l’accesso agli alloggi in locazione da parte di soggetti meno abbienti. 
 
La domanda può essere presentata: 

• dai soggetti titolari di contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, non di edilizia 
sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 
(Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ed in possesso 
dei requisiti soggettivi e reddituali previsti nel bando; 

• dai proprietari di immobili concessi in locazione ai soggetti di cui al precedente punto, ad 
esclusione degli immobili di edilizia sovvenzionata e di quelli rientranti nelle categorie 
catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici). 

 
Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo in distribuzione gratuita presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Malborghetto-Valbruna, dal lunedì al venerdi, dalle ore 8.00 alle 
ore 13.00 (il lunedì ed il mercoledì anche dalle ora 15.00 alle ore 17.00). 
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissato al giorno 

 
20 giugno 2010 

 
 
Gli interessati possono chiedere all’ufficio protocollo, nei giorni e negli orari sopra indicati, copia 
integrale dei bandi. 
I bandi sono altresì consultabili, unitamente ai moduli per la presentazione delle domande, sul sito 
web www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it 
 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE/T.P.O. AREA AMMINISTRATIVA 

- d.ssa Angelica Anna ROCCO - 


