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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO

PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEGLI  ALLOGGI  DI
PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO

Ai sensi e per gli efee della Legge Regionale n. 24/2001 ed in oteeperanza al Regolaeento Coeunale
approvato  con  Deliberazione del  Consiglio  Coeunale  n.  58  del  24.11.2022,  si  provvede ad  eeanare il
presente  Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  delle  doeande  di  accesso  per  la  foreazione  di  una
graduatoria di durata biennale, per l’assegnazione in locazione di alloggi non ERP in locazione a canone
caleierato, di proprietà del Coeune di San Giovanni in Marignano.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le doeande possono essere presentate a partrre da lunredìe 30 grennaioN 2023 secondo le eodalità previste
nel presente avviso. Le doeande, in bollo,  dovranno essere presentate entro il  trermionre prerrentNrioN dio
martredìe 28 frebbraioN 2023, Nrre 17.

AVVERTENZA

Dei dieci appartament a canone calmierato della palazzina sita in via Montalbano 57/A-B uno è riservato
agli anziani ed uno alle persone diversamente abili [art. 4, c. 5, let. a)  e b) del Regolamento Comunale].
Si precisa che se fossero present domande di nuclei familiari che hanno le carateristche per l’inserimento
nella  graduatoria  riservata  alle  persone  anziane  o  con  disabilità,  esse  saranno  inserite  anche  nelle
specifche graduatorie riservate e, qualora, nel periodo di vigenza della graduatoria che sarà predisposta in
esito al presente bando, si dovessero rendere liberi alloggi riservat a persone anziane o con disabilità, gli
alloggi medesimi saranno assegnat ai suddet nuclei in base alla posizione in graduatoria.

Art. 1
STANDARD ABITATIVI, TIPOLOGIA DI ALLOGGI E CANONE DI LOCAZIONE

Gli alloggi in locazione a canone caleierato da destnare sono situat nella palazzina di Via Montalbano n. 57
in San Giovanni in Marignano. La palazzina è coeposta di due blocchi dotat di ascensori.

Ai sensi del “Regolaeento per l’assegnazione e la gestone degli alloggi di proprietà coeunale in locazione a
Canone Caleierato” (d’ora in poi “Regolaeento Coeunale”), all’art. 4, gli alloggi di via Montalbano n. 57
rientrano negli standard abitatvi degli alloggi con superfcie utle abitabile coepresa tra i 50,01 eq e 78,00
eq, per cui – ai sensi del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità – sNnN assregnabiolio aio
nuclreio famioglioario cNmpNst da 3, 4 N 5 prersNnre. Pertanto non saranno ritenute valide le doeande relatve a
nuclei faeigliari di 6 o più coeponent ovvero coepost da 1 o 2 persone.
Con riferieento a quest’ultea faespecie (nuclei di 1 o 2 persone), fanno eccezione i nuclei faeigliari con
presenza di persona anziana e/o con disabilità, alle quali potranno essere destnat gli alloggi riservat (n. 6 e
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n. 1, al piano terra) qualora dovessero rendersi disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria in esito
al presente bando.

Gli alloggi hanno una superfcie utle tra i 74,32 e i 77,11 eq e sono distribuit su tre piani. Sono coepost
da cucina, pranzo soggiorno, 1 caeera eatrieoniale di eq pari o superiore a 14,00, 1 caeera di eq pari o
superiore a 9,00, 1 bagno, ripostglio, cantna e posto auto esterno. Il canone eensile varia tra € 392,98 e €
493,12 a seconda delle dieensioni dell’alloggio e dei paraeetri indicat dalla Legge Regionale E.R. 8 agosto
2001, n. 24.

Si precisa che oltre al canone di locazione sono a carico del condutore le utenze, le spese per servizi e
delle  part coeuni.  L’iepianto  idrico  e  di  riscaldaeento  sono  centralizzat con  contabilizzazione  (e
regolazione teeperatura) per singola utenza.
In osservanza agli iepegni assunt dal Coeune di San Giovanni in Marignano in sede di presentazione e
successiva atribuzione dei fnanziaeent di cui alla DGR n. 2030 del 11.10.2004, il canone sarà aggiornato
annualeente nella eisura del  75% della variazione annuale dell’indice dei  prezzi  al  consueo accertato
dall’ISTAT per le faeiglie di operai e iepiegat, verifcatasi nell’anno contratuale precedente la locazione.

Art. 2
REQUISITI DI ACCESSO

Ai sensi del Regolaeento Coeunale (Art. 6), i requisit di accesso atengono ai seguent stat, fae o qualità
del nucleo faeiliare avente dirito all’inserieento nella graduatoria:

a) citadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente. Il presente
requisito aeene al possesso di aleeno uno fra i seguent stat:

1. essere citadino italiano;
2. essere citadino di Stato aderente all'Unione Europea;
3. essere citadino di altro Stato purché ttolare di regolare Pereesso di Soggiorno per soggiornant di

lungo periodo o regolareente soggiornante in possesso di Pereesso di Soggiorno aleeno biennale
e che esercit una regolare aevità di lavoro subordinato o di lavoro autonoeo ai sensi dell’art. 40
coeea 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.e.i.;

b) residenza anagrafca nel Coeune di San Giovanni in Marignano  oppure aevità lavoratva esclusiva o
principale nel Coeune di  San Giovanni in Marignano non inferiore a 3 anni;

c)  residenza  anagrafca  o  aevità  lavoratva  stabile  ed  esclusiva  o  principale  nell’aebito  territoriale
provinciale da aleeno 3 anni;

I  requisit di  cui  alle  letere a),  b) e c) sono richiest in possesso del  solo richiedente. Qualora il  nucleo
familiare sia composto da citadini extracomunitari o da citadini comunitari, è richiesta la residenza in un
Comune del territorio nazionale a tut i component il nucleo familiare richiedente.

d) assenza di precedent assegnazioni o contribut:
1. assenza di  precedent assegnazioni  di  alloggi  di  E.R.P.  e  di  altri  alloggi  pubblici,  cui  è  seguito il

riscato  o  l'acquisto  ai  sensi  della  Legge  8  agosto  1977,  n.  513  (Provvedieent urgent per
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l'accelerazione dei  prograeei in corso, fnanziaeento di un prograeea straordinario e canone
einieo  dell'edilizia  residenziale  pubblica)  o  della  Legge  24  diceebre  1993,  n.  560  (Noree  in
eateria di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in eateria
di cessioni di alloggi pubblici;

2. assenza di precedent fnanziaeent agevolat in qualunque forea concessi dallo Stato o da Ent
pubblici, seepre che l'alloggio non sia utlizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcieento
del danno.

Il requisito di cui alla let. d) è richiesto in possesso a tut i component il nucleo richiedente alla data di
presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

e) lieit alla ttolarità di dirie reali su beni ieeobili.
Il nucleo faeiliare non deve essere ttolare del dirito di proprietà, di usufruto, uso o abitazione, su un
alloggio o quote parte di esso nel Coeune di San Giovanni in Marignano o in coeuni contereini. Si deroga
a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggeto interessato o un coeponente del suo nucleo faeiliare si
trovi in una soltanto delle seguent situazioni:

• sia coeproprietario con terzi non appartenent al nucleo faeiliare di non più di un alloggio e da tali
terzi occupato (l’occupazione deve risultare dal certfcato di residenza);

• sia proprietario o coeproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l’utlizzo in quanto
specifci dirie reali sono atribuit ad altri soggee, in virtù di un ato in data anteriore al 7 otobre
2010 (data di approvazione della Deliberazione Regionale n. 18/2010). Si prescinde da tale data nel
caso di dirito di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstte o del coniuge legaleente
separato;

• sia proprietario o coeproprietario di non più di un alloggio che risult fatscente da certfcato di
non abitabilità rilasciato dal coeune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più
coeponent del  nucleo  faeiliare  del  ttolare,  che  siano  portatori  di  disabilità  con  probleei  di
deaebulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;

• sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo faeiliare. Per alloggio
idoneo  si  intende  quello  di  superfcie  aleeno  pari  a  30  eq,  con  ulteriori  15  eq  per  ogni
coeponente oltre i priei due.

Il requisito di cui alla let. e) è richiesto in possesso a tut i component il nucleo richiedente alla data di
presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

f) il valore ISEE non deve superare € 30.000,00;

g)  il  reddito coeplessivo dei  soggee indicat in doeanda, coeprensivo di  reddit esent,  nell’annualità
antecedente la presentazione della doeanda nNn drevre ressrerre ionfrerioNrre ad € 15.000,00 per nuclei faeiliari
coepost da 1/2 persone ed € 20.000,00 prer nuclreio dio 3 prersNnre red Nltrre;

h) iol valNrre drel patriomNnioN mNbiolioarre nNn drevre ressrerre suprerioNrre ad € 49.000,00. Per verifcare il rispeto di
tale valore si deve applicare al patrieonio eobiliare riportato nell’ISEE, al lordo delle franchigie di cui al
D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla eedesiea noreatva.
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Il  nucleo faeigliare occupante abusivo di  un alloggio di  proprietà coeunale,  nonché coloro che hanno
rilasciato l’alloggio  occupato abusivaeente,  non possono presentare  doeanda per  l’assegnazione degli
alloggi oggeto del presente Regolaeento, per un periodo di dieci anni dal rilascio.

Con riferieento al  nucleo richiedente,  i  valori  di  cui  alle  precedent letere  f),  g)  e  h)  possono essere
periodicaeente aggiornat o eodifcat con ato della Giunta Coeunale sulla base delle risultanze oggeeve
riscontrabili dalle graduatorie coeunali e con la fnalità di garantre il eigliore e più razionale utlizzo delle
risorse abitatve pubbliche.

Art. 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3.1 – MNdulN dio dNmanda re bNllN
La doeanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico deve essere presentata  ion bNllN,  in forea di
dichiarazione sosttutva ai sensi del DPR 445/2000 e s.e.i., e coepilata unicaeente sul eodulo predisposto
dal Coeune di San Giovanni in Marignano in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio
Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico (lun, eer, ven 9-13 e ear, gio 9-13, 15-17) o scaricabile dal
sito web del Coeune di San Giovanni in Marignano, all’indirizzo www.earignano.net.

3.2 – MNdaliotà dio prresrentazioNnre
La doeanda in bollo, debitaeente coepilata in ogni sua parte e debitaeente sotoscrita dal richiedente,
dovrà essere presentata con una delle seguent eodalità:

a. CNnsregna diorreta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Coeune di San Giovanni in Marignano, via
Roea, 62. In caso di consegna direta, il eodulo di doeanda dovrà essere freato dal richiedente
in  presenza  di  un  incaricato  dell’ufficio,  previa  identfcazione  della  persona  eediante  un
docueento d’identtà;

b. Invio per  pNsta raccNmandata AR indirizzata a “Coeune di San Giovanni in Marignano - Ufficio
Servizi Sociali” –  via Roea n. 62 - 47842 Coeune di San Giovanni in Marignano, apponendo la
dicitura “contene doeanda per alloggio a canone caleierato”. In tal caso al eodulo di doeanda,
preventvaeente freato, dovrà essere allegata fotocopia di un docueento valido di identtà del
richiedente stesso. 

c. invio per via teleeatca all’iondioriozzN PEC coeune.sangiovanniinearignano@legaleail.it, traseesso
dall'autore  eediante  la  propria  casella  di  posta  eletronica  certfcata,  accoepagnata  dalla
scansione della earca da bollo; 

Con la frea apposta in calce alla doeanda il concorrente, consapevole delle conseguenze e delle pene
previste per false e eendaci dichiarazioni dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, rilascia una dichiarazione
con cui atesta la sussistenza dei requisit richiest dal bando e di tute le condizioni indicate nella doeanda
eedesiea,  a  favore  proprio  o  dei  coeponent il  nucleo  richiedente  l’assegnazione,  iepegnandosi  a
produrre, a richiesta dell’ufficio coepetente e ove necessario, idonea docueentazione.

Si  evidenzia  che  sNnN resclusre  lre  dNmandre  chre sioanN priovre dio  sNtNscriozioNnre N drellre  diochioarazioNnio  re/N
dNcumrentazioNnio NbbliogatNriore prreviostre dal prresrentre bandN.

3.3 – Elremrent drella dNmanda
Nella doeanda il richiedente dovrà indicare: 
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1. gli eleeent che consentono l’identfcazione del richiedente e del suo nucleo faeiliare; 
2. il possesso dei requisit per l’accesso e delle condizioni utli per l’atribuzione dei punteggi; 
3. il recapito, se diverso dalla residenza, al quale fare pervenire tute le coeunicazioni inerent. 

3.4 – DNcumrent da allregarre a cNrrredN drella dNmanda
A corredo della doeanda andrà obbligatoriaeente allegata:

 docueentazione reddituale non autentcata dei  reddit del nucleo faeiliare (CUD, eodello 730,
eodello UNICO); 

 fotocopia  non autentcata  di  un docueento d’identtà  valido del  richiedente che sotoscrive  la
doeanda;

 fotocopia del Codice Fiscale del richiedente sotoscritore;
 per i  richiedent ed i  component il  suo nucleo familiare non comunitari ,  copia del  Pereesso di

Soggiorno  per  soggiornant di  lungo  periodo,  oppure  essere  ttolare  di  pereesso  di  soggiorno
aleeno biennale  e della docueentazione, in corso di validità, atestante l’esercizio di una aevità di
lavoro subordinata o di lavoro autonoeo. 

 per  il  richiedente  con  atvità  lavoratva  esclusiva  o  principale  nel  Comune  di  San  Giovanni  in
Marignano e con residenza in altro Comune:

a. dichiarazione su carta intestata del datore di lavoro, atestante che la persona presta la sua
aevità lavoratva alle dipendenze della Dita/Azienda/Ente, con sede di lavoro esclusiva o
principale in San Giovanni in Marignano;

b. nel caso di lavoro autonoeo, iscrizione dell’iepresa alla Caeera di Coeeercio.  
 atestazione  ISEE  e DSU  in corso di validità;
 tuta la docueentazione idonea a coeprovare la sussistenza delle condizioni dichiarate in doeanda

in base ai requisit indicat al successivo Art. 4, pena la eancata atribuzione del punteggio relatvo.

Art. 4
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

4.1 – CNndiozioNnio riolrevant prer la fNrmazioNnre drella graduatNrioa
Secondo quanto riportato dal Regolaeento Coeunale, all’Art. 7, al fne della foreazione della graduatoria i
punteggi sono atribuit in relazione alle seguent condizioni oggeeve e soggeeve:

CONDIZIONI OGGETTIVE Punt

4.1.1 • Nuclei faeiliari sotopost a provvedieent esecutvi di sfrato;
Nuclei  faeiliari  che debbano rilasciare l’alloggio  a seguito di  ordinanza di
sgoebero,  provvedieento  di  oeologa  della  separazione  rilasciato  dal
Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio,
rilascio  dell’alloggio  per  esecuzione  ieeobiliare,  rilascio  dell’alloggio  per
ieeobile  dichiarato  inagibile  dal  Coeune  coepetente,  verbale  di
conciliazione,  ovvero  a  seguito  di  altro  provvedieento  giudiziario  o
aeeinistratvo per fnita locazione.

Sono escluse sentenze esecutve per morosità

3000

4.1.2 • Nuclei faeiliari resident in alloggi con barriere architetoniche;
Nuclei faeiliari  che occupano alloggi con barriere architetoniche in cui è
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presente aleeno una persona in possesso di invalidità certfcata da strutura
pubblica che coeporta una riduzione pereanente della capacità lavoratva
superiore a 2/3.

Invalidità certfcata superiore ai 2/3 e inferiore al 100% :
Invalidità certfcata pari al 100% :

L’inidoneità  dell’abitazione  dovrà  essere  atestata  dal  competente  servizio
C.A.A.D.

1000
2000

4.1.3 • Sovrafollaeento.
Per ogni persona in più rispeto allo standard abitatvo previsto nel

Regolaeento Coeunale (Art. 4):
1000

CONDIZIONI SOGGETTIVE Punt

4.1.4 CNndiozioNnre dio diosabioliotà
Ai fni del presente bando si considera persona con disabilità il citadino afeto
da invalidità certfcata che coeport una riduzione pereanente della capacità
lavoratva superiore a 2/3.

4.1.4.
1

• Invalidità certfcata:
a) Invalidità certfcata pari al 100%;
b) Condizione  di  disabilità  in  capo  a  einore  di  anni  18  che  abbia

difficoltà persistent a svolgere i coepit e le funzioni proprie della
sua età riconosciute dalle vigent noreatve;

c) disabilità pereanente e grave, ai sensi dell'Art. 3, coeea 3, Legge
104/92 e s.e.i.

3000

4.1.4.
2

• Invalidità certfcata superiore ai 2/3 ed inferiore al 100% per disabilità
eotoria e con necessità dell’utlizzo di ausili. 1000

4.1.4.
3

• Invalidità certfcata pari  al 100% di cui al precedente punto 4.1.4.1,
let.  a),  b),  c)  per  disabilità  eotoria  e  con necessità  di  carrozzella  per  lo
spostaeento.

3000

• Le condizioni 4.1.4.1, 4.1.4.2. e 4.1.4.3 non sono cumulabili tra loro;
• Qualora nel nucleo familiare siano present più component certfcat ai sensi del punto 4.1.4, il
punteggio è atribuito a ciascuno per intero;
• Non sono atribuit punteggi cumulatvi  in caso di certfcazioni plurime in capo alla medesima
persona.

N.B. - Con riferieento all’art. 4, c. 5, let. a) del Regolaeento Coeunale, la sussistenza delle condizioni di
cui ai punt 4.1.4.2 e 4.1.4.3 consentono l’accesso alla Graduatoria Speciale per l’assegnazione dell’alloggio
adeguato ad ospitare persone con disabilità.

4.1.5 CNndiozioNnre dio anzioaniotà

4.1.5.
1

• Nucleo  faeiliare  richiedente  con  uno  o  più  coeponent del  nucleo
faeiliare con età pari o superiore a 65 anni.

500

4.1.5.
2

• Nucleo faeiliare richiedente coeposto esclusivaeente da persone con
età pari o superiore a 65 anni. 2000

4.1.5.
3

• Presenza nel nucleo faeiliare richiedente di una o più persone di età
pari o superiore ai 75 anni.

1000
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4.1.5.
4

• Nucleo faeiliare richiedente coeposto esclusivaeente da persone con
età pari o superiore a 75 anni. 3000

4.1.5.
5

• Presenza  nel  nucleo  di  persone  certfcate  non  autosufficient dalla
coepetente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in eateria di tutela anziani
non autosufficient.

3000

Si intende verifcata la presenza della condizione di età anziana, qualora alla data di presentazione della
doeanda  e  alla  data  di  verifca  dei  requisit e  delle  condizioni  in  sede  di  assegnazione,  nel  nucleo
richiedente sia presente aleeno una persona di età pari o superiore a 65 anni.

i. Le condizioni 4.1.5.1 e 4.1.5.3 non sono cumulabili tra loro solo se riferite alla medesima persona;
ii. La condizione 4.1.5.5 è cumulabile con le altre condizioni (fato salvo quanto previsto al precedente
punto i.);
iii. Tute le altre condizioni non sono cumulabili tra loro.

N.B. - Con riferieento all’art. 4, c. 5, let. b) del Regolaeento Coeunale, la sussistenza delle condizioni di
cui al presente punto 4.1.5 consente l’accesso alla Graduatoria Speciale per l’assegnazione dell’alloggio
adeguato ad ospitare persone anziane.

Altrre cNndiozioNnio sNggretvre

4.1.6 • Nucleo faeiliare con einori:  
Presenza  nel  nucleo  faeiliare  di  fgli  naturali,  adoevi  e  in  affidaeento
preadoevo, di età inferiore ad anni 18.

Per ogni einore: 2500
(eax 7500)

4.1.7 • Nucleo eonogenitoriale:  
Nucleo faeiliare richiedente coeposto esclusivaeente da un solo genitore e
fgli a carico fscale.

La  condizione  non  viene  atribuita  se  sussiste  coabitazione  anagrafca  con
l’altro genitore, con un nuovo coniuge, un nuovo convivente  eore uxorio e/o
con terze persone diverse da parent e afni.

3000

4.1.8 • Giovane coppia:
Nucleo faeiliare foreato da coniugi o convivent, a pato che aleeno una
delle persone foreant la coppia non abbia superato i 35 anni di età alla data
di presentazione della doeanda.

3000

4.1.9 • Nucleo faeigliare vieea di violenza di genere. 6000

CNndiozioNnio recNnNmiochre

4.1.10 • Punteggio  ISEE  per  condizioni  econoeiche  di  svantaggio  (ISEE  non
superiore  ad  €  15.000)  calcolato  sulla  base  del  valore  ISEE  desunto
dall’Atestazione INPS.

In  presenza  di  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  fgli  minori,  ai  fni  della
valutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al
valore  ISEE  per  prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni,  in  presenza  di
genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e
s.m.i.

15000
ISEE

4.1.11 • Onerosità  del  canone  di  locazione,  relatvo  ad  un  contrato  ad  uso
abitatvo, da rapportarsi al valore ISE secondo le seguent eodalità:

[2800 + (inc. -
14) / 36 * 7200]
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a) sino ad un’incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio;
b) nell’intervallo  di  incidenza  coepreso  fra  il  14% ed  il  50% viene

riconosciuto un punteggio calcolato gradualeente a partre da punt
2.800 sino a punt 10.000;

c) oltre  il  50%  non  c’è  più  aueento  del  punteggio  così  coee
detereinato al precedente punto b).

4.1.12 • Anzianità di residenza: 
Anzianità  di  residenza  del  richiedente  nel  Coeune  di  San  Giovanni  in
Marignano  con  atribuzione  di  punt 2  per  ogni  giorno  di  anzianità  di
residenza, a partre dal giorno successivo al coepieento del 5° anno dalla
data dell’ultea iscrizione anagrafca nel Coeune.

Oltre i 20 anni di residenza

Max 10950
(pari a 20 anni di

residenza)

12000

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così detereinata:
• priea i richiedent resident nel Coeune di San Giovanni in Marignano ordinat secondo l’anzianità

di residenza;
• in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data la priorità al richiedente più anziano di età.

4.2 – FNrmazioNnre drella graduatNrioa

1. Il  coepetente servizio coeunale,  avvalendosi  dell’Acer di Rieini,  efetua l’esaee dei  requisit,  delle
condizioni  e  quant’altro  sia  rilevante  per  l’accesso e  la  collocazione in  graduatoria e  verifca inoltre  la
corrispondenza  tra  ae,  stat,  fae e  qualità  con  quanto  autocertfcato,  atribuendo  d’ufficio  in  sede
istrutoria  condizioni  non  esplicitaeente  dichiarate,  qualora  le  stesse  si  possano  coeunque  evincere
chiaraeente dalla doeanda e/o dai docueent eventualeente allegat e/o siano verifcate sulla base dei
dat in possesso del Coeune di San Giovanni in Marignano.

2. Le doeande che risultno forealeente non correte possono essere regolarizzate. I citadini richiedent
vengono a tal  fne invitat a provvedere nei  tereini  previst nell’apposita coeunicazione inviata al loro
ulteo  doeicilio  conosciuto.  La  eancata  ricezione  della  coeunicazione  non  può  essere  ieputata  a
responsabilità  del  Coeune  di  San  Giovanni  in  Marignano.  Qualora  l’istante  non  provveda  alla
regolarizzazione della  doeanda secondo le eodalità evidenziate in sede istrutoria e/o non si  present
presso  gli  uffici  del  Servizio  coepetente  nei  tereini  prefssat o  la  regolarizzazione  non  possa  essere
efetuata d’ufficio, la doeanda viene esclusa dalla graduatoria.

3. I richiedent che presentano le condizioni di cui ai punt 4.1.4.2, 4.1.4.3 e 4.1.5 dell’Art. 4 del presente
bando, oltre ad essere inserit nella graduatoria generale, sono altresì inserit in due graduatorie speciali col
eedesieo punteggio otenuto nella graduatoria generale, ai sensi dell’Art. 9 del Regolaeento Coeunale:

a) Graduatoria  Speciale  Diversaeente Abili  (alloggio  n.  6).  A  questa  graduatoria  accedono i  nuclei
richiedent, nei quali sia presente una persona con disabilità eotoria che abbiano contrassegnato in
doeanda una o più condizioni di cui ai punt 4.1.4.2 e 4.1.4.3, al fne di concorrere all’assegnazione
di alloggi accessibili, riservat ad ospitare persone con disabilità eotoria. Alla suddeta graduatoria
speciale accedono anche i nuclei in cui sono present persone con età pari o superiore a 65 anni che
abbiano le condizioni di cui ai punt 4.1.4.2 e 4.1.4.3 e saranno collocat di seguito ai nuclei che non
hanno la condizione di anzianità;
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b) Graduatoria Speciale Anziani (alloggio n. 1). A questa graduatoria  accedono i nuclei richiedent, al
cui interno siano present persone di età non inferiore a 65 anni che abbiano contrassegnato in
doeanda una o più condizioni previste al punto 4.1.5, al fne di concorrere all’assegnazione di alloggi
accessibili, riservat ad ospitare persone anziane.

4.3 – Adrempiomrent succressiovio
1.  Entro  45  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  bando  di  concorso,  il  Coeune,  con  provvedieento  del
Responsabile del Servizio, approva la graduatoria provvisoria. Il citato provvedieento è pubblicato all’albo
pretorio per 15 giorni consecutvi.

2. Nella graduatoria sono indicate le doeande dichiarate aeeissibili con il punteggio coeplessivo, nonché i
eodi e i  tereini  per  la  presentazione dei  ricorsi.  La pubblicazione all’Albo Pretorio costtuisce foreale
coeunicazione dell’esito della doeanda presentata.
I  richiedent potranno  prendere  visione  della  graduatoria  utlizzando  i  eezzi  di  inforeazione  e  di
coeunicazione  eessi  a  disposizione  dall’Aeeinistrazione  Coeunale  (albo  pretorio  coeunale,  uffici
prepost, sito internet, canali social, ecc.).

3.  Avverso  il  provvedieento di  approvazione della  graduatoria  provvisoria,  di  cui  sopra,  gli  interessat
possono presentare ricorso entro trenta giorni (30) dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio del
Coeune.

4. Trascorso il tereine di cui sopra, il Responsabile del Provvedieento, approva la graduatoria defnitva. La
graduatoria è esecutva dal prieo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del Coeune. Tale graduatoria
sosttuisce, a tue gli efee, quella precedente.

5. È cura e responsabilità dei richiedent inforeare l’Ufficio Servizi Sociali del Coeune di San Giovanni in
Marignano  di  ogni  variazione  di  doeicilio  al  fne  di  agevolare  eventuali  coeunicazioni  in  ordine
all’istrutoria della doeanda e all’assegnazione. La eancata coeunicazione della  variazione di doeicilio
coeporta,  in  caso  di  iepossibilità  del  servizio  a  eetersi  in  contato  con  l’istante,  l’esclusione  della
doeanda dalla graduatoria e/o l’esclusione dall’assegnazione dell’alloggio.

Art. 5
PROCEDIMENTO DI VERIFICA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Il Coeune provvede all’accertaeento dell’esistenza dei requisit e delle condizioni oggeeve e soggeeve
che atribuiscono i  punteggi  ai  nuclei  che risultano collocat in posizione utle nella  graduatoria al  fne
dell’assegnazione di un alloggio, ai quali verrà coeunicato l’avvio del procedieento ai sensi dell'Art. 7 della
Legge 241/1990.

2. Salvo dove diversaeente indicato, i requisit e le condizioni di cui agli Art. 2 e 4 devono sussistere alla
data di presentazione della doeanda e al eoeento della verifca per l’assegnazione. In caso di perdita dei
requisit d’accesso la doeanda è esclusa dalla graduatoria.

3. In sede di verifca le condizioni del nucleo faeiliare possono essere variate in relazione al venire eeno
e/o alla conteeporanea acquisizione di alcuna delle condizioni previste dal presente Regolaeento.
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4. In sede di verifca dei requisit e delle condizioni  fnalizzate all’assegnazione di un alloggio il  Servizio
coepetente  può  atribuire  d’ufficio  in  sede  istrutoria  condizioni  non  dichiarate,  qualora  le  stesse  si
possano  evincere  chiaraeente  dalla  doeanda  e/o  dai  docueent eventualeente  allegat e/o  siano
verifcate sulla base dei dat in possesso del Coeune di San Giovanni in Marignano

5. Le variazioni hanno efeto sulla graduatoria di appartenenza.

6. Efetuate le verifche istrutorie di cui ai coeei precedent:
a) se la conferea o la contestuale variazione con acquisizione e/o perdita di condizioni pereete di

eantenere la priorità per la quale il concorrente era in graduatoria, si provvede all’assegnazione
dell’alloggio;

b) se a seguito della  verifca ha luogo una variazione con perdita di  condizioni  la  doeanda viene
declassata.

7. Qualora il Coeune accert la non sussistenza di requisit e/o la loro perdita, nonché la eancanza delle
condizioni oggeeve e soggeeve o il loro eutaeento, provvede a dare coeunicazione di ciò all’interessato,
il quale entro dieci giorni dal ricevieento della coeunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di fallita consegna i dieci giorni decorreranno dalla data di deposito della coeunicazione c/o l’Ufficio
postale.

8. Costtuisce condizione per l'assegnazione degli alloggi oggeto del presente Regolaeento il pagaeento
della eorosità pregressa per canoni di locazione ed oneri accessori relatvi ad alloggi assegnat  dal Coeune
di San Giovanni in Marignano soto altra forea.

9. L’occupante senza ttolo di un alloggio di ERP o di altri alloggi e/o edifci pubblici, fnché perdura lo stato
di occupazione, è escluso dalle procedure di assegnazione degli alloggi oggeto del presente Regolaeento.
In caso di rilascio dell’alloggio occupato senza ttolo l’assegnazione è subordinata al saldo in una unica
soluzione del pagaeento dell’indennità di occupazione nonché delle spese di ripristno dell’alloggio.

10. Il nucleo faeiliare già assegnatario di alloggi ERP può conseguire l’assegnazione degli alloggi oggeto del
presente Regolaeento previa preventva sotoscrizione di rinuncia dell’alloggio ERP ed iepegno a rilasciare
deto alloggio entro il  tereine previsto per l’occupazione dell’alloggio  assegnato,  oggeto del  presente
Regolaeento.

Art. 6
SCELTA DELL’ALLOGGIO

1. I concorrent utleente posizionat in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio secondo i criteri di cui
al presente artcolo vengono convocat da parte del Setore coepetente per la scelta dell’alloggio.

2. In caso di eancata presentazione dell’interessato nei tereini prefssat, lo stesso decade dal dirito di
scelta dell’alloggio e il Coeune procederà con le operazioni di scelta a favore dei nuclei faeiliari, utleente
collocat in graduatoria, convocat, e present, nella eedesiea data.
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3. Entro e non oltre 5 giorni dalla data di convocazione per la scelta dell’alloggio l’interessato potrà fare
pervenire giustfcazione in ordine alla sua eancata presentazione nel giorno prefssato dal Coeune. In tal
caso il Coeune aeverà una nuova convocazione per la scelta dell’alloggio fra quelli ancora disponibili ed
idonei al nucleo faeiliare.

4. In assenza della coeunicazione di cui al precedente coeea 3 o eancata presentazione nel giorno e
nell’ora fssat nella nuova convocazione, la doeanda verrà esclusa dalla graduatoria e il Coeune procederà
con  le  operazioni  di  convocazione  e  scelta  dell’alloggio  a  favore  dei  nuclei  faeiliari  avent dirito
all’assegnazione.

5. Qualora sia disponibile più di un alloggio idoneo, al nucleo faeiliare richiedente viene data facoltà di
scelta  al  concorrente  utleente  posizionato  in  graduatoria.  La  scelta  verrà   efetuata  sugli  scheei
planieetrici  a  disposizione  del  Servizio  coeunale  coepetente.  Il  richiedente  potrà  richiedere  un
sopralluogo, preventvo alla sotoscrizione della scelta, in un alloggio fra quelli disponibili.  

6. Il Responsabile del Servizio coepetente assegna gli alloggi disponibili ai nuclei faeiliari avent dirito, in
base a quanto, in partcolare, è riportato nel presente artcolo. 

7. I  richiedent utleente collocat in graduatoria possono, eotvataeente, rinunciare una sola volta. Le
eotvazioni del rifuto devono essere esplicitate sulla eodulistca appositaeente predisposta dal Servizio
coepetente. La doeanda non verrà considerata per successive proposte di assegnazione di alloggi avent le
eedesiee carateristche esplicitate nelle eotvazioni del rifuto. Qualora l’interessato venga riconvocato,
per  una  nuova  verifca  requisit e  condizioni  fnalizzata  alla  assegnazione  di  un  alloggio  idoneo  e
rispondente  alle  carateristche  richieste  e  quest rifut nuovaeente  l’assegnazione  la  doeanda  verrà
esclusa dalla graduatoria.

8. Il provvedieento di assegnazione è traseesso all’ente gestore per la stpula del contrato di locazione
con l’assegnatario e la consegna delle chiavi.

Art. 7
CONTROLLI

1. Il richiedente dichiara nella doeanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza che possono
essere eseguit controlli diree ad accertare la veridicità delle inforeazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 diceebre 2000 n. 445 e D. Lgs. 31 earzo 1998, n. 109 e s.e.i. così coee eodifcato dal DPCM n.
159 del 5 diceebre 2013 e atuato per le eodalità operatve dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politche Sociali del 7 noveebre 2014 e ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
eodifche ed integrazioni “Nuove noree in eateria di procedieento aeeinistratvo e di dirito di accesso
ai docueent aeeinistratvi”.

2. Il Coeune in sede di verifca per l’assegnazione dell’alloggio può:
a) chiedere il rilascio o la reefca di dichiarazioni o doeande erronee o incoeplete;
b) provvedere alla correzione di errori eateriali o di eodesta enttà;
c) esperire accertaeent tecnici ed acquisire docueent ae a dieostrare:
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1) la coepletezza dei dat dichiarat;
2) la veridicità dei dat dichiarat;
3) la congruità dei dat dichiarat rispeto ad altre dichiarazioni rese o doeande presentate.

3.  Il  Coeune  in  sede  di  verifca  per  l’assegnazione  dell’alloggio  può  inoltre  efetuare  controlli  sulla
veridicità  della  situazione  faeiliare  dichiarata,  confront dei  dat reddituali  e  patrieoniali  in  proprio
possesso con i dat in possesso del sisteea inforeatvo del Ministero delle Finanze, richiedere controlli da
parte della Guardia di Finanza presso gli isttut di credito e altri intereediari fnanziari che gestscono il
patrieonio eobiliare.  Il  richiedente,  a  tal  fne,  dovrà  dichiarare  in  fase  di  richiesta  di  assegnazione di
alloggio, di essere consapevole delle responsabilità penali che assuee ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
diceebre 2000 n. 445 per la falsità negli ae, per dichiarazioni eendaci e per uso di ae falsi.

Art. 8
CONTRATTO DI LOCAZIONE E CANONE DI LOCAZIONE

1. Il soggeto gestore invita gli assegnatari a presentarsi c/o i propri uffici per la stpula del contrato di
locazione dell’alloggio assegnato.

2. Nel caso in cui gli avent dirito non si presentno nel tereine indicato nell’avviso, il soggeto gestore ne
dà coeunicazione al Coeune, che provvede ad eeetere nei loro confront il provvedieento di decadenza
dalla  assegnazione,  fae salvi  i  casi  fortuit o  di  forza  eaggiore,  debitaeente  docueentat dal  nucleo
faeiliare  interessato,  nel  corso  del  contradditorio  instaurato a  seguito  dell’avvio  del  procedieento  di
decadenza dalla assegnazione.

3.  A  garanzia  degli  obblighi  contratuali  il  nucleo  faeiliare  assegnatario  è  tenuto al  versaeento  di  un
deposito cauzionale equivalente a n. 3 (tre) eensilità del canone.

4. Gli alloggi vengono disciplinat con contrae di locazione di durata di anni tre, prevedendo che alla priea
scadenza del contrato, venga prorogato di dirito per anni due, in base all’Art. 2 coeei 3 e 5 della Legge
431/98 e successive eodifcazioni ed integrazioni.

5.  Sussiste  obbligazione  solidale  in  capo  a  tue i  coeponent il  nucleo  faeiliare  assegnatario  per  le
obbligazioni patrieoniali e non patrieoniali nascent dal contrato.

6. La eisura del canone di locazione degli alloggi pubblici in locazione pereanente e a tereine di cui all’art.
12 coeea 2 let. a) e b) della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive eodifche ed integrazioni,
realizzat sulla base dei prograeei regionali,  è defnita secondo le eodalità previste dalla noreatva di
riferieento.

7. Il canone iniziale di locazione è aggiornato annualeente sulla base dell’indice ISTAT relatvo al costo della
vita per le faeiglie di operai ed iepiegat.

8.  Oltre  al  canone  di  locazione  sono  a  carico  del  condutore  le  utenze,  le  spese  di  eanutenzione
dell'alloggio e del condoeinio secondo la ripartzione defnita dalla noreatva di setore.
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9.  Il  pagaeento del  canone di  locazione e  delle  spese accessorie  avverrà  con le eodalità  indicate  nel
contrato di locazione.

10. Il nucleo faeiliare assegnatario ha l’obbligo di occupare stabileente l’alloggio, entro 30 (trenta) giorni
dalla consegna, salvo proroga concessa dal Coeune coepetente per territorio a seguito di eotvata istanza.
La eancata occupazione entro il tereine indicato coeporta la risoluzione di dirito del contrato.

Art. 9
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LOCAZIONE

1. L’inquilino ha l’obbligo di occupare stabileente l’alloggio;  l’abbandono dell’alloggio di tuto il  nucleo
faeiliare, coeprovato da accertaeent del servizio Ispeevo dell’ente gestore o della Polizia Municipale,
coeporterà la risoluzione del contrato di locazione.

2.  L’ospitalità  teeporanea  di  persone  estranee  al  nucleo  faeiliare,  di  durata  superiore  ad  1  eese,  è
aeeessa previa coeunicazione all’ente gestore entro trenta giorni dall’inizio della coabitazione di fato.
L’inquilino è tenuto a coeunicare i dat anagrafci dell’ospite e, qualora lo stesso sia citadino di paese non
aderente all’U.E., deve allegare copia di  valido pereesso di soggiorno.

3. L’ospitalità può essere negata qualora si venga a detereinare un sovrafollaeento superiore di due unità
rispeto  allo  standard  abitatvo  previsto  al  precedente  Art.  1  e  potrà  essere  revocata  in  qualunque
eoeento dall’ente gestore per eancato rispeto da parte del nucleo faeiliare delle noree contenute nel
Regolaeento d’uso degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e per probleei di confitualità generat
dalla presenza dell’ospite o dal nucleo faeiliare assegnatario.

4. Il protrarsi  dell’ospitalità a seguito di diniego dell’ente gestore, costtuirà risoluzione del contrato di
locazione.

5. L’ospitalità teeporanea di terze persone in nessun caso eodifca la coeposizione del nucleo avente
dirito, né costtuisce dirito al subentro.

6. Alla naturale scadenza contratuale (3+2), in assenza di foreale disdeta da parte del nucleo faeiliare
assegnatario, il contrato è rinnovato per un uguale periodo a condizione che:

a) l’inquilino  e  i  coeponent del  suo  nucleo  faeiliare  risultno  in  possesso  dei  requisit per
l’assegnazione  conteeplat al  precedente  Art.  2.  In  presenza  di  regolarità  nel  pagaeento  del
canone di locazione ed oneri accessori potrà essere oggeto di deroga il  teto ISEE conteeplato
all’Art. 2, let. f); 

b) non risultno eorosità o inadeepieent contratuali. 

7.  Il  rinnovo del contrato è subordinato ad una verifca sul possesso dei requisit da efetuarsi a cura
dell’ente  gestore  nel  corso  degli  ultei  12  eesi  antecedent la  scadenza  del  contrato.  In  presenza  di
eorosità l’ente gestore potrà concordare con l’assegnatario un piano di rateizzazione entro 6 eesi dalla
scadenza del contrato ed un eventuale rinnovo potrà aver luogo solo ed esclusivaeente in caso di rispeto
degli  accordi intercorsi.

CNmunre dio san GioNvannio ion MariognanN – Provincia di Rieini
Area Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali

servizi.sociali@earignano.net – coeune.sangiovanniinearignano@legaleail.it 



14

8.  Qualora  l’alloggio  alla  scadenza  del  contrato  risult sotoutlizzato  per  riduzione  del  nueero  dei
coeponent il nucleo faeiliare assegnatario, il Coeune proporrà alla faeiglia la locazione di un ulteriore
alloggio adeguato, qualora ne abbia disponibilità. In caso di eancata accetazione dell’alloggio proposto il
contrato nell’alloggio occupato è rinnovato con applicazione del canone “concordato” valore eax della
fascia di appartenenza.

9. Oltre al canone di locazione sono a carico dell’inquilino le utenze e le spese di eanutenzione dell’alloggio
e del condoeinio, secondo il regolaeento di ripartzione degli oneri stabilita nel Regolaeento di Edilizia
Residenziale Pubblica del Coeune di San Giovanni in Marignano.

10. Il pagaeento del canone di locazione e delle spese accessorie avviene eensileente eediante bolleta
spedita al doeicilio dell’inquilino, da pagare entro la data indicata nella bolleta eedesiea.

11. Nei confront dell’inquilino che non abbia provveduto al versaeento dei canoni o di spese condoeiniali
per un ieporto coeplessivaeente pari o superiore a 3 (tre) eensilità, dopo diffida ad adeepiere, ed in
assenza della sotoscrizione di un piano di rateizzazione del debito, verrà aevata la procedura di sfrato per
eorosità e di recupero del credito.

12.  In caso di  decesso dell’assegnatario  o  di  abbandono dell’alloggio  subentreranno nella  ttolarità  del
contrato di locazione gli avent dirito secondo la vigente legislazione in eateria di contrae di locazione,
con partcolare riguardo all’art. 6 della Legge 27.07.1998 n. 392. Il dirito al subentro è riconosciuto anche al
convivente eore uxorio.

13. In caso di separazione o di divorzio l’alloggio è assegnato al coniuge cui sia stata atribuita l’abitazione
dal giudice.

Art. 10
TUTELA DELLA PRIVACY

Sotoscrivendo il  eodulo di doeanda, il  richiedente espriee il  consenso scrito al trataeento dei  dat
personali,  ivi  coepresi  quelli  sensibili,  ai  sensi  dell’art.  6,  coeea  2,  del  D.Lgs.  109/1998,  del  D.Lgs.
196/2003, del Regolaeento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 101/2018.

Si inforea che, ai sensi e per gli efee del D. Lgs. n. 101 del 18.08.2018 e coepatbileente con quanto
previsto dal Regolaeento Europeo sulla Privacy 2016/679 - GDPR (General Data Protecton Regulaton)
entrato  in  vigore  il  25  eaggio  2018,  i  dat personali  raccolt saranno  tratat,  anche  con  strueent
inforeatci, esclusivaeente nell’aebito del presente procedieento.
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Per assistenza telefonica alla coepilazione della doeanda, l’ufficio Servizi Sociali è a disposizione 
del pubblico nei seguent orari:

lunedì-venerdì   ore 12 - 13
eartedì e giovedì poeeriggio ore 15 - 17

Ufficio Servizi Sociali: 0541 828 145  e  0541 828 143
servizi.sociali@earignano.net
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