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Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 

13 - diritto all'abitazione in favore di soggetti stranieri - criteri per l'accesso alle agevolazioni 

in materia di edilizia abitativa pubblica  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 3 luglio 2007, n. 27. 

  

 

omissis 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

omissis 

delibera  

 

  

 

A) di abrogare il punto 1) dell’allegato C) della deliberazione della Giunta provinciale n. 15212 del 

23 novembre 1990 e di approvare le seguenti disposizioni: 

CRITERI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA 

PUBBLICA DA PARTE DI SOGGETTI STRANIERI: 

1) Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 

13 del 2 maggio 1990, concernente la disciplina degli interventi provinciali nel settore 

dell’immigrazione straniera extracomunitaria, si applicano per quanto compatibili con le 

disposizioni del presente articolo, le disposizioni di cui alla legge provinciale n. 15 del 7 novembre 

2005, nonché del relativo regolamento d’esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 18-71/Leg. del 18 

ottobre 2006, fatta eccezione per il requisito della cittadinanza europea, dal quale si prescinde; 

Sono destinatari degli interventi previsti in materia di edilizia abitativa pubblica i cittadini stranieri 

che alla data di presentazione della domanda: 

- sono in possesso del permesso di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; 

. sono in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritti alle liste dei Centri per l’impiego; 

. sono residenti in un Comune della Provincia di Trento da almeno tre anni alla data di 

presentazione della domanda. 
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I requisiti vanno verificati con riferimento al soggetto richiedente le agevolazioni pubbliche. 

Per le finalità di cui sopra gli Enti locali sono tenuti, secondo le norme in materia di edilizia 

abitativa pubblica, a predisporre graduatorie separate; 

B) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino-Alto Adige. 

 


