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BANDO
PERLAFoRMAzIoNEDELLAGRADUAToR|AVALEVoLEAIF|Nl

DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA

COMUNALE SITIIN BOREO S. A. AEETC

Riferimenti normativi: Regolamento comunale approvato con Del' C'C' n' 37 del 29/9'06

tl
Scadenza presentazione delle domanae: ZZ'-!'L lip 

LU

LAS|TUAZ|oNEREDD|TUALEEPATR|MoN|ALEE'RIFERITAALL'ANNo2020

l. fndizione del bando in esecuzione della determina "'-3-2
def Lt l:n:a ' l a- z't-

1,1, E' indetto il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenzìaìe pubblica gestiti dal comune

cnà si renoono Oisponibili nel compìesso edilizio sito in Borgo S Alollo-f93!":
i:i :ffii"# ;!iií'i'àiilii,lJr'"it"'iriàii "n" 

o'"-".''t"F^q:ryf: B:'::,,:rr,"-s"sl: i"TlT: :î:l:::""",::;llili#il;ffi;'"Ji;;i;ffii;àià "ón 
r" riiooarita oi gul.allat 21 1!l" r?99.î-t:?Í: :ii."i:ì'l5

l::![:.^,"i',;""iifti"!|;i:, |fr;ffi;"* ;;p;;i"* à ro.ooo,oo euro, come piévisto arra rettera d) del

orrJl
=la

Dunto 2.1 del Presente bando;

óìiàiJgéi ;Jlì-p;"u"6óno ai"poninili a seguito del presente bando con validita della graduatoria' di anni 1'

prorogabili per un atÌro 
"nno 

,n-*ró oi iàrour"nte ne"essita degli assegnatari, sono n.11 e hanno come

soggetto gestore il Comune;
Gliinteressatidevonopresenlaredomandaa||'Ufficioprotoco||ode|comunediTeanoentroenonoltrei|
il^È;; *1f,;'aatia'oata di pubblicazione del presente bando, alle ore 12,00, e non saranno prese In

considerazione le domande pr"$;t;È;tr" Lr" tJ^in" nonché da colo che al momento della chiusura del

;il;;;;il 
".cora 

debitòri nei confronti dell'Ente per fìtti non pagati'

1.2GIia||ogglVengonoassegnatisecondo|'ordinede||agraduatoria,nelfispettodiquantoprevistodaI
reoolamento comunate, e pnonrariamente ai cittadini che versano in una o più delle seguenti situazioni di

eriergenza abitativa:
a)Emergenze,nona|trimentiriso|vibi|i'derivantidaurgenti|avoridirecuperoedilizio,restiauro
e ricostruzione di abitazione nel Centro del.Capoluogo o nelle Frazioni, che si assoclno

all'impossibilita di reperire sul mercato case in locazloneì

b)Prowedimentooattestatoemessoda:Comune,Vigi|ide|Fuoco,Foze.dipo|izia'aseguito
di ragioni ai toza'magòìoie: crolli, incendi, esplosìoni,lcc che privino dell'abituale abitazione

ocomunqueobb|ighinoavivereinunaS|tuaz|onedigravepericoloper|'inco|Umitàde||e
persone;

c)Graveanti-igienicitacheobb|ighiilrichiedenteavivere'adiscapitode||asuasa|ute,inun
alloggio le 

"ui "onJùùni 
igieniché sanitarie sono assolutamente carenti e per le quali la ASL

ottre ad avere iictriaiàto" inaoitabile t'alloggio abbia richiesto al sindaco di ordinarne lo

sgombero Per ragioni igieniche;

d)provvedimeno di siratto, emesso dal Tribunale, la cui esecuzione deve essere riferita

all'anno in cui si ricnieàe liassegnazione dell'alloggio parcheggio'.9on 
"t"]yti?,ry 

dello sfratto

per morosità 
" ""ú"à 

Oi àisguidi-economici, a segúito del quale debba essere rilasciatia la casa

di abitazione tenuta in locazione o in uso e non si abbia la possibilita di accedere ad altra

aUitazione per t'accertata carenza di immobili abitativi disponibili;

e)Pubblichecalamita,terremoto,alluvioni'nubifragi'cicloni'uragani'tempeste'ecccne
privino il richiedente dell'abituale abitazione;

Inoltre, gli alloggi vengono assegnati prioritariamente anche sulla base delle seguenti:

condizionisoggettive(riferitealnuc|eofami|iarede|richiedente:anziani,inva|idi,sing|e,
famiglie mono genitorlali e con atfidamenti);



Gondizioni ogg€ttive (riferite ad ulteriori condizioni abitative del nucleo familiare delrichiedente: applicazione della legge n. 154t2001 "Misure contro la violenza nelle relazionifamitiari", sistemazione precaria, dis-agio auitativo, inalelìàÈ;;;;J.'lró;;condizioni economiihe (tirérite àrra- situarrone economica del nucleo familiare delrichiedente con disagio economico vatutato ln termini di tsE e rsbte'àislsi det D. Lgs.3l/3ieo n. 10e cosi.come modificato dat o .ig". olsiióòO n.;àoiJ'r_"r'.! i' ""',condízioni sociali (riferite al nuctèo i"ìi"r" p"r. il quale it settore servizi sociatidell,Amministrazione Comunale abbia gÈ in ;Ào un progetto di sostegno;
Req!ísiti generali per la partecipazione all,asseqnazione
2'1 Può partecipare al bando p"i ra.""g;ù"é;ir"'íriggi" ir soggetto che ortre a trovarsr in una o piirdette situazioni di emergenze aoitatiuà"elo ieìi" ;d;;#Y soggettive, oggeftive, economiche e sociariprevtste net presente bando sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) ciftadinanza italiana;
b) residenza anagrafica e di fafto nel comune di reano owero residenza in artro comune da nonoltre un anno ove il richiedente provi di essersi trasferito per sfratto;

iJ,,::lt:ffin,[:,;re 
det diritto di proprietà, usufrutro, uso di abitazione net comune di reano ed in

d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superore a € r o.ooo,determrnaîo con remodarità di cui a 'art. 2l,.de a regge qszne 
" *J""""ve. modifiche ed integrazioni; Tare redditoriferito a[e famigria tipo di ar" 

"àiipon"nii,"n; ;!i=; cui 
.ir nucreo famiriare abbia un numero dicomponenti super,or" 

"-g::, 
it reooiò coÀfieisi* ;;;ro der nucreo famiriare medesimo è ridotto di€ 500'00 per ogni artro.cofiporente ortre i ir" 

"i"à "Jl" massrmo di € 3.000,00 .La detrazione nonsi applica ai figli a carico, in .quanto per qrè"ù 
"ià,og" 

nduzione è gia prevista dara normarichiamata senza limiti 
.numertci 

'oaL 
coftlutà-à"i Éior," rmponibire vengono escruse re indennitauna tantum percepite 

_ ?_ 
ti.toro. oi .i"àr"-énio 

--per 
oanni fisici, nonché re indennita diaccompagnamento per i portatori di handicap.2'2 I requisiti soggettivi debóono essere posseduti dàl concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare

fl'|off:"ri;J:X.',![1nda, 
nonché 

"r 'ó'".1à-à"i[à;;;;;^" e debbono permanere in cosranza del

2 \lolati!à !i formazione delta gractuatoria

;;#ffi:: ,ff:,#T:ir;:,fferi 
indicatori ai fini deila formazione deila sraduatoria è definito da una

des,iaventidirittier.""-"iulì,:l["#iil1ilil,î"'J;5J::ilT,:.Tl*lj::,f,,1*s.."ouJo,."
4. Canone di locazione
4'l I nucrei famiriari, che hanno 

îr-se,nt?to domanda per un aloggro a canone sociare corrisponderanno uncanone di locazione' come stabjlito,dalra r-.n. iglèl'J'sr..1.".,u" modificazioni ed integrazioni, che sararmpregato per ra gestione degri immobiri e p"r r" nio .lJi"i-iii. oro,n"r," e straordinaria.
5 Dati da dichiarare e Modulistica

'' "i"tr""H?gffif:lfl""Jj:,S"edrchiarare nella domanda e nera dichiarazione sostitutiva:
cognome/nome
codice fiscale
data di nascita
retativamente al reddito e a e detrazioni (ANNO 2020) ..
reddito comptessivo tRpEF e ,"aoitiO" iàuàio;- 

-"-", '
proventi agricoli

,ujlllT"nti " 
quatsiasi titoto percepiti

rxr.tsF 0ovuta comprensiva di addizionale regionale e comunalespese sanitarie sostenute (escluse re soese ièJilnè di assistenza per i portatori di handicap)spesesostenute e documentate per il ricoveroìn siiJt rr" ,oaio-""nitarie di persone anzrane
spese sostenute e documentate per disabili residenti con ir nucleo familiarePer il richledente sono inoltre da inAicare 

--- '

Comune di nascita o Stato esteról'nascitaprovincia di nascita
Comune di residenza
provincia dí residenza
lndiîizzo



CAP
Per íl nucleo familiare nel complesso

Composizione del nucleo familiare
Presenza di soggetti portatori di handicao

Possesso dei requisiti per la partecipazione al bando
Sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi, economici e sociali;
sussistenza de[e condizioni famiriari e di situazioni di emergenza abitativa

6. Graduatoria
ll Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel rispetto dell'art. 102 defdecreto regisrativo 18 agosto 20o0,,,n 267, forma ra graduatoria per |assegnazione oégli àrróòòiì prowede
alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio on_line.
La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e dei criteri di priorita di seguito indicati:

N. Requisiti Punti
Situazioni particolari per càEmità-
naturali

7 Lett. "a" di cui all'art. I del R.C.

Emergenze abitative Centro e Frazioni 7 Lett. 'b" di cui all'art. 1 del R.C.
2bis Situazioni particolari per prowedimenti

o attestati
6 Lett. "e' di cui all'art. 1 del R.C.

3 Situazioni particolari per grave antr
!g!qicita

Lett. "d" di cui all'art. 1 det R.c,

Sfratto esecutivo 6 Lett."e" di cui alt'art. I del Rc. -
non viene considerato lo sfratto

per morosita
Reddito Se non superiore a € 250.00

/annue/oersona
o Reddito z Se non superiore a € 1.250,00

/annue/oersona
7 Nucleo familiare fino a 3 personè z ll solo punteggio per nucleo

familiare se non accompagnato
dal punteggio per sfratto esecutivo
o da altro disagio abitativo non da

diritto all'inserimento nella
graduatoria

8 Nucleo familiare di 4 persone 2 ll solo punteggio per nucleo
familiare se non accompagnato

dal punteggio per sfratto esecutivo
o da altro disagio abitativo non dà

dirifto all'inserimento nella
graduatoria

9 Nucleo familiare di 5 oersone ll solo punteggio per nucleo
familiare se non accompagnato

dal punteggio per sfratto esecutivo
o da altro disagio abitativo non dà

diritto all'inserimento nella
graduatoria

10 Nucleo familiare di oltre 6 persone 4 ll solo punteggio per nucteo
familiare se non accompagnato

dal punteggio per sfratto esecutivo
o da altro disagio abitativo non dà

diritto all'inserimento nella
graduatoria

11 Diversamente abile 2 La condizione di diversamente
abile se non accompagnata dallo

sfratto esecutivo o da altro disagio
abitativo non da diritto

all'inserimento in qraduatoria

Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso
amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopoiàìu" [uluticazione.Decorso tale termine il comune, ha 15 giorni per iesame dei ricorsi amministrativi pi".èni"ii dopo taleperiodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli etfetti.



Le assegnazioni degli alloggi seguono I'ordine decrescente della graduatoria e in nessun caso si possono

anteporre concorrenti con un valore inferiore a quello precedente.

La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all'aggiornamento della graduatoria a seguito di un

nuovo bando di assegnazione o all'accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di assegnazione

oualora varino in riduzione o la domanda stessa sia esclusa.
La graduatoria comunale è unica ed è aggiomata e integrata con cadenza semestrale ai sensi del

Regolamento comunale e comunque conserva la sua efficacia per due anni.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva.

La graduatoria di assegnazione riporterà in paÉicolare:
1 . il numero e data della domanda;

2. cognome e nome;
3. valore del punteggio assegnato;

La graduatoria di assegnazione è pubblicata all'Albo Pretofio online del comune di Teano
Sito comunale !t!A&99!!U!g!4!9{È!!

7 Controlli
L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7l e seguenti del D'P.R. 28 dicembre

2000 n. 445, procedera a "efteftuare per tutti- idonei controlli, e nei casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla

veridicità detle dichiarazioni sostitutive di cui agli aftt. 46 e 47 del citato DPK
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,

qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicita del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente

conseguenti úal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel prowedimento di

annullàmento dell'assegnazione di un alloggio, verra stabilito il termine per il rilascio dello stesso non

eccedente i sei mesi,
E'previsto l'accertamento tramite I'Agenzia delle Entrate alla quale la Commissione, richiederà il certificeto

reddituale dei primi undici classificati nella graduatoria prowisoria
Tutte le certificazioni devono essere prodotte in originale.

8. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del d.lgs.
30.06.2003, n. 196
I dati Dersonali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per icomponenti del nucleo

familiàre, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso,

inclusi quelli ,sensibili' di cui agli arll.4 e20 del citato d.lgs, saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali da parte Comune
Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi
potranno essere comunicati ad altra Pubblica Ammrnistrazione limitatamente alle informazioni relative a

stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle

suddette fìnalita.
ll concorrente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di

rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

9. Ritiro modulo di domanda
ll modulo oer la domanda e I'elenco dei documenti da presentare sono disponibili:

- Dresso L Ufficio Patrimonio del Comune, nei seguenti giorni e orari:

da lunedi a venerdi 10.00-12.00 eil lunedì, giovedì 16,00-17.30

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO
Dott. Ing. Fabio Maria Passaretti
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