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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS)

BANDO DI CONCORSO
pcr la formazione della graduatoria generale per I'assegnazione

degli alloggi di Edilizia Rcsidenziale Pubblica
(Legge Regionale 25111/1996 Í.32, al1. 13, con mod. e integr. L.R. 57l21l7)

Ai sensi della Lcggc regionale 25 novembrc 1996, n. 32 è indetto un concorso per la formazione
graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di Edilizia Residenziale
Pubblica di nuova costnrzione ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio del Comune
di San Pietro in Guaranc,, destinati alla generalità dei cittadinr.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai
lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 147111963 e successive modifiche (c. d.
contributi GESCAL).

Gli alloggi di supcrficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie
di recente formazione, a. famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, primo
comma lettere c) e d) e art. 18, commi 4) e 5) della Legge regionale n.3211996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e supcramento delle barriere architcttoniche saranno
assegnati in via prioritaria ai pofiatori di handicap, così come definiti dall'art. 8 lettera b) e art. 18, punto 6
della stessa Legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore ai 45 mq. di cui al periodo precedente,
qualora non dovessero cssere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno asscgnati agli aventi
diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

R,EQUISITI
I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti

(ar1. l0 Legge regionalc n. 3211996).

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso
solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo farniliare, di regolare perrncsso o carta di soggiorno
di durata almcno bicnnale e se il cittadino stcsso è iscritto nelle apposite liste degli uffrci provincialì
del lavoro o cscrcita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagratìoa da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva owero principale ncl Comune
(o in uno dei C'omuni compresi nell'ambito tcrritorialc) cui si rifcrisce il bando integrativo di
concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prcstare servizi in nuovi insediamenti industriali
compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per
un solo arnbito tcrritoriale;

c) non essere titolale del diritto di proprietà, usufiutto uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio
adeguato, ai scni;i dcll'articolo 4, alle esigcnzc dcl nucleo familiare del richiedente ovvero essere
titolare del diritto di proprietà, usufiutto, uso c comodato d'uso abitazione su un alloggio improprio
c/o antigicnico di cui all'articolo 5 semprcchó tali condizioni siano cerlifìcate dall'autorità sanitaria
col.ììpetcntc;

(Si considera alloggio atleguato alle esigenze dcl nucleo lamiliare qucllo avcntc una supcrficie utilc
complessiva, dctcrurinata ai sensi dell'art. 13. 1' comma. lettera a) della Lcggc 392 1978, non infèriore a
mq. 45 per un nucleo lrmiliare composto da I o 2 persoue - rnq. 60 per un nucleo familiare composto da 3
personc mq. 75 pcr ur, r.ruclco lamiliarc conlposto cla 4 persone mq. 95 per un nuclco farniliare composto
da 5 o piir persone. iut. .1, l-cgge Regionalc n. 3211 99ó)r



d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con
contributi pubblici o di precedenti finanziamcnti agevolati in qualunque forma concessi - dallo
Stato o da tsnti Pubblici sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al
risarcimento rlcl danno

e) red<iito convenzionale .,on .up".io." al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla
Legge regionale n. 3211996, così come modificato dalla legge regional e n. 51/2017;'

Si intende per reddiio conyenzionale il reddíto annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo
all'ultima dichiarazione IRPEF, al lordo delle imposte e al nctîo dei contributi previdenziali ed assistenziali
e degli assegni .faniliari comprensivo di tutti gli emolumenîi, indennità, pensioni, sussidi pcrcepiti a
qualsiasi titolo, anchc esentasse. Il reddito annuo complessivo - da calcolarsi con le modalità di cui all'art.
2l della legge 5 agtsto 1978, n.457, come sostituito dall'art.2, comma 11, del decreto legge 23 gennaio

1982, n. 9, conr.,ertitJ con modifiche dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 - non deve superare il limite massimo

di I3.427,88 euro pcr rudeo familiare di duc componenti. Qualora il nucleo familíare abbia un numero di
componenti supcriore a duc, il reddito complessivo è ridotto di 516,46 euro per ogni altro componente oltre
i due, sino ad un ntussimo di 3.098,74 euro, tale disposizione non si applica per i./ìgli a carico intendendo
per tali anche i lìgli maggiorenni disoccupati o studenti.fino al 26" anno di età per i qLtali si applica
l'analoga riduzionc già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti nttmerici. In luogo delle riduzioni
di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di
1.03 2,92 euro.

t) non avcr ccduto, in tutto o in pafe, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, I'alloggio di ERP

eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare
abusivamcntc un alloggio di ERP nonostantc I'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da parte

dell'Entc gcslore;;

f-bis) assenza di ,.rscupazione "senza titolo" di un alloggio di ERP.

Ai sensi dell'art.5 (ùmma I bis L.23 rnaggio 2011, n. 80 il concorrente ed i componenti il nucleo Jàmiliare
dello stcsso, runt ttcyono aver riportaÍo, nei cinque anni che precedono la parlecipazione al bando, la
contestazionc di octupazione abusiva di alloggio di ERP, fatte salve le modiJìche ed inlegrazioni, apporîate
dalla t,. 48 del 18 aprile 2017allo stesso articolo con l'aggiunta del comma I qtnter: (II sindaco, in
presenza di persottc minorenni o meritevoli di tutcla, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai
commi I c l-bis, a ttÍela delle condizioni igienico-sanitarie). Nel qual caso, risulla n(Ltssario. o pena
I'esclusione, chc il richiedente alleghi alla domanda di partecipazione al bando la dichierazione e la
documentazione atl6tante I'acquisizione della disposizione sindacale di deroga.

g) il versan-ronto dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della Legge n. 6011963.I1 requisito
non è neoessrrio se si concorre per l'asscgnazione di alloggi non facenti capo ai f'ondi della Legge n.

60t1963:'

I requisiti devono cssere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), "f) e f bis)" del
precedente articolo 10. anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione

del bando di concorso, nor.rché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
Il requisito di oui alla lettera e) deve pcrmanere alla data di assegnazione, con riferimcnto al limite vigente a

tale data.

CANONE DI LOCIAZIONE
ll canone di loca::ione sarà stabilito ai sensi del titolo lll della Legge regionale n.3211996 e successive

n-rodifìcazioni in applioazione della delibera CIPE dcl 20 dicembre 1996, tenuto conto dcl reddito
complessivo dcl nuclco familiarc di ciascun asscgrìatario, in rclazione anchc alla composizione del rrucleo
stcsso c con l'applicazione delle modalità prcviste dagli articoli da 12 a 24 dclla Legge n. 392/1978
sull'ec1uo carìone, fcr lascc B e C; per i nuclci familiari rientranti nellc tasce Al c A2 dcll'ar1. 35 della
Legge regionale n.32i1996 si applica il canone socialc ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito
(pensionati al minirlo, pcnsionati sooiali. rcddito non supcriorc a due pensioni nrinirnc [NPS. derivanti
esclusir,amcntc cla lrvoro dipendentc- ccc.).

PRES ENTAZION T] DEI,LE DOI\IANDE
La dolnanda pcr l'asscgnazione degli allorui tlcvc cssclc lcdatta obbligatorianente sull'apposito rnodulo

t-ornitt-r gratuitanrcnlc. chc potrà esscrc ritirato prcsso ìa scclc municipale.



Nel prcdetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo
interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

I richicdenti devono far pcrvcnire ù mezzo raccomandata con A.R. al Comune di San Pictro in
Guarano la domanda sottoscritta con firma autenticata nelle forme di Legge, con allegati documenti
obbligatori richiesti attestanti le condizioni autocertificate, entro il termine di 60 fscssanta) giorni
dalla data di pubblicazione del bando,

Per i lavoratori ernigrati all'estero (per i quali è ammessa la pafecipazione per un solo ambito territoriale),
il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea e di
60 giorni per i residcnti nei paesi extraeuropei e la domanda di partecipazione, dovrà contenere la

dichiarazione, opportunamente vidimata, di volontà di rientro in ltalia e la scelta unica dell'ambito
territoriale di partecipazione, sottoscritta dal concorrente presso il Consolato Italiano.

Le dornande pervenul.c dopo 1e scadenze sopra indicatc verranno cscluse dal concorso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A
PARTICOLARI CAT'EGORIE SPECIALI

I documenti, in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a tre (3) mesi dalla data del

bando sono i seguenti:

I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere

all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani -
afi. 21, Legge regionale n. 3211996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio o

certifìcato di awenuta cffettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicdp, che intcndono concorrerc all'assegnazione di

alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barricrc architcttoniche, dovranno presentare certificato
delle ridotte o impeditc capacità motorie - art. 3 Legge 5.2.1992, n. 104.

Per tali categoric di concorrcnti la Conlr-r-rissione Circondariale Assegnazione Alloggi provvederà a

compilare apposite gratluatorie.

DEFINIZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI
a) anziano, il conoorrcnte o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età c vive da solo o

in coppia, eventualmcr.ìte anche con figli a carico o con porlatori dì handicap;

b) portatorc di handicap: il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della leggc 5

febbraio 1992, n. 10.1 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sòciale.e i diritti detle persone

handicappate) o da cecità parziale o totalc, o da sordomutismo o da una invdlidità civile la cui percentuale

riconosóiuta consente ai titolari di presentare domanda per richiedcre I'assegno o la pensionè dí invalidità

civile;

c) lamiglic di recenlc tbrmazione. quella in cui i coniugi. di età non superiore a quaranta anni. hrnno

contrattó matrimonio tla non pitr di due anni dalla data di fubblica2ione del'bando orwero quella formata da

una persona singola, di età non superiore a quaranta anni, con minori conviventi da almeno due anni dalla

data <ii pubblicaziole jel bando. Sono amtnesse ai medesirni benefìci anche le coppie come regolamentate e

disciplinatc {alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolan.rentazione delle unioni civili tra persone dello stesso

sesso e disciplina dcllc convivcnzc) e dai successivi dccreti attuativi, purché in possesso dei requisiti di etÈr

anagrafìca c convivenzl:";

d) famiglia di prossir.na fonnazionc,
di prcscrttlzione dell. donrlnrlc.
dell'assegnazione tlcll'll loggio.

quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadcnza del tcrmine

effettuato le pubblicazioni dr matrimonio e lo contraggono pritna

I requisiti per rientrarc tra le categorie sociali di cui sopra devontr

bando.

DISPOSIZIONI GENERA.I,I

sussistere alla data di pubblicazionc del

Con la sottoscrizi6nc clella clonranda, con fìmra auter.ìticata nellc f'orme di Legge, il conctlnente assutne la

responsabilìtà di attestare il posscsso dei rcquisiti richrcsti per só e per tutti i col]]pollcnti il proprio nuclco

fàrniliar e.

La clichiarazione Dt,:nclacc ò punita ai scnsi clella lcgge penalc e compol'ta altresì la csclusiotto clal

o011co l so.



Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione ISEE, in corso di validità,
dcl nucleo farniliare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultirne dichiarazioni utili rispetto alla data di
pubblicazione del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente

dichiarate dal conconente nella domanda di partecipazione. ln assenza di tale documcntazione, non si procede

all'assegnazione dei relativi punteggi di cui all'articolo 18, comma 1,lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE
e a) CONDIZIONI OGGETTIVE.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono

indicati negli art.li 1ó- l7 18-19-20 21 della Legge rcgionale n.32/1996.

La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi
disponibili per I'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art.

3l Legge regionale n. 32l1996).

Nel caso si verifichino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso

saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da partc di coloro che sono rimasti privi di

alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale

Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non

sono valide agli effetti del presente concorso.

Dalla Residenza Municipale lì
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