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AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA I?ESIDENZIALT D' POTEùZA
UNITA'DI DIREZIONE

"PRCMOZIOÀJE E CCORDINÀMENTO, GSSIIO|{E PATRIMONIO E RISORSE'

4 4 i\D [) rrfi.{ J, lfll ,1. /ti l,/

Risposta a nota
de! !6.G3-201? ryot Q88

hot. n. OaAUO|,8 n; 18 APfl, ?8lI

Posta certi{ìcata

AI RESPONSABILE E.R.P.
del COMUNEdi
85OIO CAMPO.MAGGIORtr

OGGETTO: Parerc di congruità bando di c,oncorso per l'assegnazione di nrtti gli alloggi di edilizia
sowenzionata di nuova coshuzione, di quelli recuperati, di quelli disponibili o che si dovissero rendere
disponibili (alloggl di risulta) nel eomuno di Campomaggiore.

In rif,erimento alla nota del 16.03.201? prot. 988, si comunica che il bando e il modulo della
domanda sono congrui allo schematipo prcdisposto dallaRegione Basilicata.

Distinti Saluti

trl Respgngbile del frocedimenroD"n4}P$crAcoMo

visto IL ouirJons
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t'Per 
ogni ulteriore chiarimertq oY§ oooon4 il dott, §ebrstiano DI olACoMo, firnziotrario dcll,Azi«rdq è a disposizione nci giomi di msrcoledi e

venerdi dalle ore 10.00 alle orc 12,00. martcdl c giovcdl dallc ore 16,00 atlc orc 1R,00= nnnché negti ste,ssi orari tilefianicams.te a! $gue,te *r.,n,,e0D7U4t3247-

vaMlanher33-85t@-potENzA-ret097r.+t3llt-fa(@7r4t049i-wvwBrerporenzair

ij.,?.F. -ilbr;,ero vcr,ik - ét)uzr l otz. - ttl.ùil i 4l3Z2i
Z-rpr-;;*;*-.arru\ -,-.. A t

\L\Itl *à*A ry\Y__*o*P 
I



C O M U N E D I CA,MPOMAGGIORE
RI§ERYATA AL PROTOCOLLO DO*IANDA PE*. LA PARTECTPAZIONE AL BAI{I}O DT

CONCO*§O PER L'A§SEGNAZIONE DI ATLOGGI DI
EI}N,I?IA §OVYENZ,IOIYATA DI NUOVA
CO§T'RUUONE, I}I QIIELEI RECI}PERATI, ITI QII§LLI
I}I§|FONIBILI O CHE §I DOV§§§ERO RENDER§,
D§P'Oil.IBILI {ALLOC,GI I,I RI§ULTA) NEL COMUN§

CAIIIP|OMAGGICRE

essendo a conossenza delle disposizioni contenute nel baado di concorso,

CHIEDE
di partecipare al concorso di flri alfogg,etto. A tal fine

DICHIARA
ai sensi ed effetti di cui all'art. 46 del D.P.R" 181t2/2000, n. 445, sotto la sua personale respnsabilita e

cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati

non veritieri :

a) di essere cittadino italiano
(indicare la nazionalità)

o di Stato adererte allUnione Europea

OWERO

n a.i) di essere ciftadino di altro §iato {indicaie ta naziondita}

e di esrere titolare di: n carta o tr perrnesso di soggiorno, almeno bienmle e di svolgere

in Italia una regolare attività di n }avoro subordinato o [ ]avoro autonomo.

di avere la residenza anagraflca nel Comune di

Via

O\rvERO

IL §OTTOSCRITTO

llllrlrrllrrrlrrrrl
COGNOME NOME CODICEFI§CALE

LUOGODINASCITA

COMLINE DI RESIDTNZA

LUMODTLAVORO

lqAI, NUI{ERO CI\TCO

CATEGORIE SPECIALI:

fl »rsanu-n I aNzmut fI FAMIGLIEBINUOVA
FC}RMATIONE

n RAGA77,E MAT}RI
PER§ONE DTVORZIATE O TN §TATO DI VEMVANZA

b)

fl t"ti di wolgere attivita lavorativa esclusiva o principale rrel Comune di

OvvERO

fl U Zi di essere lavoratore emigrata all'ester§, e di avere presentato la domanda per I'assegnazione di

un alloggio di E.R.P. esclusivamente per I'ambito territoriale di cui al presente bando.



c.1) di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare, così come definito dall'arl 3, comma 1, punto c.1) dellaL.R. n.2410'7,

sito nel Comune cui si riferisce il Bando di concorso o in un c,smune contermine;

c.2) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufmtto, uso c abitazioile su uno o più alloggi siti in

qualunque altra localita dsl territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a

quella di un alloggio adeguato per superficie di Cat. A./3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il

Bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune §tesso:

c.3) di non essere titolare di quote padi di diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui

somma delle rendite cata§tali riralutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie

di categoria Al3, classe 2, sito nel Comune c*i si riferisce il Bando con riferimento alla zona

censuaria con tariffa piÈt elevata del Comune slesso'

d) di non aver mai ottenuto I'assegnaz,ione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio

rcalizzato con contributi pubblici e di non aver usufruita di precedenti finanziamentì agevolati in

qualunque forma copcessa dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusioni di casi in cui I'alloggio non

sia più rfiilizzabile oyvero sia perito senza che il concorente abbia diritto al risarcimento danno;

e) che nell'anno 2015 il proprio nucleo familiare ha conseguito i seguenti §dditi compessivi:

TIPODIREDDITO

DICHIARANTE
{eum)

C(}NIUGE
(euro)

ALTRI
COMPONENTI

(euro)

TOTALE
(euro)

DOMINICALE
AGRARIO

DA FABBRICA.TI

LAVORODIPEND-ENTE

LAVOROAUTONOMO

DI IMPRESA"

DI PARTECIPAZIOÀ'E

DI CAPITALE
DryERSI

oNERI DEDUCIBILT (';
TOTA,LE REDDITI

(.): solo contributi previdenzilli ed assi*tenxiali obbligatori per levoratori autonomi

N.B.: Ai sensi del primo comm4 let"e) dell'art. 3 della L.R.241fi7, sono esclusi i redditi dei componenti il

nucleo familiare, diversi daXlbssegrrataric elo dal mniugq che, pur compresi *ella stato di famiglia, harmo

in altro colIllme, posto a una distanza superiore a 1(}0 km. dal comrme di re§denza, per motivi

di lavoro, stabile docrxnentata domicilio. I red<liti derisanti da lavoro dipendente, prodotti daltr'assegSratario

e/o coniuge, che svolgono la propria attivi*i lavorativa ad ma distanza superiore a 100 km. dal comune

di residenz4 sono ri-dotti de1 5$%. I redditi pr«lotti dai figli canviventi sono calcolati nella misura

del 70% del loro ammontare.

e.1) che avendo a carico n frgli ed essendo presenti nel nucleo familiare n-- componenti

oltreifigliacarico,
L.R. n. 241ù7 è pari a€.

il reddita arxruo convenzicnele, calcolato ai mnsi dell'art. 3 della

0 di non al.er ceduto in tutto o in parte, ecsetto che nei casi previsti dalla legge, I'alloggio assegnato rn

precedenza in locazione semPlice;

S) di non occupare abusivamente un alloggio di E'RP";

h) di non essere già assegÀatario di un alloggio di E.R.P. adeguato alle esigenze del proprio nucleo

familiare;

i) che tutti i componenti del slo nuctreo familiare possiedono i requisiti di cd alle precedenti lettere

c), d), 0, e) e h);



l) ck it proprio nucleo farniliare, cosi come definito dall'art. 3, cornma 2, delTa della L.R n.24lO7 è

cosi compcsto:

COGNOItr e ITOBIE CCI}ICE}.ISCALE D*mn*otr* IlaÉa e luogo di
nascita

Attività
lavorativa

I

2

')

4

5

6

7

8

9

10

Firma

(Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 2Ul2l2VJù, n- 445,1a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni
dr atto dr notonetà da prese[tare ag]r orgaru dell'arnrmmstrazrone pubbhca lt(]t] e s&ggetta ad aÈte[tlcazrone ove sla
apposta m presenza Oel drpm*ente addetto owenÌ ove ta domaada sra preserÉata tmrlarnente ag urra cop.l1

l6fostattca nòn autenttcata, & rm dosure@to dr rden&ki del crttedmo che ti:rma ta rpedesrma. La totocopra del
documento va mserrta nel tasftcoto. ta dommda e ta iqtocopra del docurnento dr dertrta passono essere rnvrate per
via telematica). La domanda va redatta in bollo.

ANNOTAZIOì.JI

CSiviUr*-ICAZiONIDELRiCiffi §ENTE

Le comunicazioni relative al ccncorso vamo iaoltrate *I segrrente indirizzc:

N, telefonico



SITUAZIONI CHf, DANNO DIRTTTO AL PUNTEGGIO {")
{L.R. rE/12,?007 NJ4 - ART.E} Érz

l

RISER,VATO ALL'UFFICIO

I§T*UITORL{
{IRADIl TORIA

PROIryISORl.{ r,IF,INITryA

A1

REDDITO PRO-CAPIT{

Richiedenti il cui reddito armuo curplessivc per il rurcleo lamiliare

determinato con le modalità di cui allart. 3, prirne comma, Iett- e)

della L.R. n. 242t)07. risulri :

1) - non superiore a €" I .369,24 : fler persona

2) - non superiore a €. 2"054A2 - per persena

3) - non superiors a€. 2.139,61 : per persoma

Inn
3

2

1

A2

ANZIANI
Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesino armo di eLà

alla data di presedazione delia domanda, a c«rndizinne che vivano

soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. [l

A3

F'AMIG LIE DI NIJOYA FORM.{ZIONE

1) - Famiglie la cui costituzione è prevista errtro un anna dalla data

di pubblicazione ilel trando di csncorso. t]
2) - Famiglie con anzianiti di formazione non superiore a due armi

antecedenti alla data di pubblicazione del tran<lo di ccrncorso.

Tale punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due

componenli la coppìa abbia superato il trentacinquesimo armo

di età, e sernpre che Ia famiglia richiedente viva in coabitazi+ne,

orccupi alloggi o locali a tiiolo precario o, §omunque, dimostri

di non disporre di alcuna sistemaziofie abitativa adeguata agli

standards di cui al primo comma, lett. c.i), dell'art- I della

L.R"n.24/2007 n
Documenti da allegare alla domanda:

- Certificato di matrimonio;

- Dichiarazione della lolontà di contrarre matrirnonio;

2

A4

DISABILITA'

Nuclei familiari nei quali uno o più ccmpsrerÉi siano affetti da

menomazioni che c,r,mportino una riduzione della capmità

lavorativa zuperiore al 7 4o/o:

lJ - invalidira pari al 100% olryero, per i minori, la impossibilita a

svolgere i compiti della propria etr; fl
2) - invalidità sup€risre al 7;!o/o ma inf'ericre al 100%; tr
3) - p.r ogni ulteriore sompofiefite convivente nelle condizioni di cui

aipunti 1 e2. n
4) - componente affello da patologie psichiatriche tl
Documenti da allegare alla domanda:

- Attestato di invalidita rilasciato dalla A.S.L. ccmpetente;

- Attesbto rilasciato dalla A-S.L- competente;

4

2

I

2

As

NUCLEO T'.A.MILIARE

Richiedenti il cui uuclec familiare sia «rmposto da:

a) - 3 o4 person€ t]
b)-5o6persoo€ I
c)-7opiùpersone n
I1 punteggio non è riconosciuto qualora trattasi di richiedenti di cui al

punto A:" l).

Documentazione da allegare alla dnrnanda:

- Certificato storico-anagralico atteslante la convivenza da oltre
due anni dafla data di pubblicazio,ne del bando nel caso di
p€rsona convivente more ux*rio, di ascende*ti, discendecti,
oollaterali fino al terzo grado e di affini fino al soctrndo grado,

1

2

J





SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO AL PTINTEGGIO
(L.R ltn2ne)? N.24 -,A.RT.E)

H
Fz
F

RI§ERVA.TO,{LL'UF'FICIO

ISTRUTTONIA
GRADUATORIA

FROYWS{}RIA DEI'.INITIVA

A6 fuchiedente il cui nucleo familiare rientri in Italia o che sia rientrato

da non più di tre anni dalla dak del tranda per stabilìrvi 1a sua

residenza. t]
Documefiazioae da allegare alla domande:

- Dichiarazione da cui risulti la volontri di riertrare in Italia.

'l

A7

LONTANANZA DA,LLA,§EDE DI LA,VORO

Richiedente che risie.de ia localita diversa dal Comune sede di

lavonr e distante dalla stessa oltr€ km.30 sempre che gli ailoggi da
assegnare si trovilo nel Comune sede di lavoro e nel qucle dichiara

di voler trasferire la propria rssidenza. tl
Documenti da allegare alla domanda:

- Dichiarazione del datore di lavoro atteshnt€ il luogo nel quale il
richiedente srolge I'attivilà lavorativa;

N.B.: Il pmteggio può €ss€re asse€pato solo alle domande
presentate nel Comune sede di lavorc del richiedente.

I

A.R

R,A.GAZZE MADRI, PER§ONE DIVORZIATE O IN STATO DI
VEDOVANZA
Ragazee madri, persùne divorziate ehe abbiano ottenuto

lhffrdamen«r della prole e richiedenti in stato di vedovarza con

figliacarico. I 2

Aro
RE§IDEIYZA Nf, LLA REGIONE BASILICAT,A,
fuchiedenti residenti r*ella Regione Basilicata ds alm6iloi kE arni n
Documentazione de allegare alla domanda:
- Certifrcato sioriccr anagrafic<t.

Bt

ALLOGGIO IMPROPRIO

1) - Richiedenti che atritino da almeno due anni dalla data del bando

con il proprio *ucleo farniliare in centri di raccolt&, dormitori
pubblici o ccmunqus in ogni altro locale procurato a titolo precario

dagli organi preposti alf assistryrza pubblica o in aitri locali
impropriametrte adibiti ad atitazione. Srali soffitte, baracche o simiti.

Tale punteggio non è attribuibile in prosetlza di stuthrrs
prefabbricate di qualsiasi natura.

Documentazione da aiiegare aiia <iomanda:

- Certificato rilasciato dal Comune attestante Ia categoria
dell'alloggio o,ccupeto;

- Certifi ceto storico-anagrafi co.

2) - Richiedenti che abitano nelle condizioni di cui sopra e la cui
sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di
calamita o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorita
competente o da prowedimentc esÈcutivo di sfratto. In tal caso

non è richieste la sÒndizianÈ del biennio

Documentazione da allegare alla domanda:

- Certificato rilasciato dal Comuae att€stant€
dell'alloggio occupato, nonché le sause
dell'alloggio preced€ntemont€ {§cuFa.to.

N.B.: il punteggio non è sumulabiie con i punteggi di cui ai punti
Bz e B:.

il

n
la categoria

dell'abbs*dono

4

6



SITUAZIOM CHE §ANNO DIRIT'TO AL PI.JNTEGGIO
(I*R- l§f É80U, Nr;l - ART.q

EFz
P

RTSERVATO A,LL'UF'F'ICIO

!§TRUf?ORIÀ.
GRADUA.TORIA

PROVVI§OnIA DEflNIITI/A

B
2

ST'RATTO E RIL.{SCIO ALLOGGIO

Richiodeir§ che debkro abbardsraro t'alloggio a ssguito di:

1) - prowedimsilto esscutivo di sfiauo che nsr sia stato intimato
per inadempierze cryrtratt*ale c verbale di conciliaziur
giudiziaria.

Documentazione da allegare atia domarda:

- Copia del prowodimetrto esecutivo giudiziario o amministrativo.

2) - ord;inarza di sgombero o prowedimealo p€r motivi di prtùlica
utilità, emessi non oltro tre anni prima della data di scadenza

del bando.

Documentazione da allegare alla dornurda:

- Copia dell'ordinanza di sgombenr olrierc di diverso
prowedimento emesso da PPAA.

3) - Rilascio di alloggio di servizio di dipendeate da Ente Putblico o
privato a seguito di collocamento a ripcso.

Documenti da allegare alla dcnnanda:

- Copia del prorvedimeoto dellEnte a dichiarazire del datore di
lavoro,

N.E: I punt€ggr di sui at prmto B: roil sono sumulabili con quello
di cui al pmto Br.

tr

tr

u

1

J

3

Bl COABITAZIONE

Richiedenti che abitino de elrnern due ami d*ll* data dsl bado coar

il proprio nucleo fanriliare in w* stesso afioggio cm altro o più
mrclei familiari, così come defmiti dal secfiido comm& dell,art. 3
della L"R. n 24/2ffi7,legati o non legati ds vir§oli di pareniela.

II Fmteggio non è riconosciuto qualora il nucleo familiare

convivente sia compress nel n*cla familiare interessato

all'asseguziorr n
Documsrtaziore da allegere alla d*marxla:

- Certificato di coabitazione rilasciato dal Comune da cui risulti
che Ia stessa perdura da almeao due asri.

N,B.: Il prmtegg;io non è cumulabile ccn il trmt€Cgo di cui al grnto
D/

2

B4 A,LLOGGIO SO}'R{FFOLI-ATO

Richiedenti che abitim cur iI p,roprio mcl,uo familiare in alloggio che

presenta i s§gu€nti stutdards di xrvraffollamento;

- Nucleo familiare di I o 2 persorc superficie utile < $rq. 45 tr
n x ,, n n n <_,i 60 il

- Nucleo familiare di 5 perso$e ir h 45 fI* F n § <s 60 t]ii r <tr 75 tl
- Nucleo familiare di 6 perserc < n 45 nn * n * _<il 60 tr

x * <' 85 tr. Nucleo familiare di 7 a più persme n F < r 45 il

I
2

I

.'
2
I

4

J

2

I
5



SITUAZIONI CTM DANNO DIRTTTO AL PUNTEGGIO
{L.R rEllr,rr&7 N.i4 - ART.8)

I
H
Fz
D

RTSERYATO ALL'Uf'F'ICIO

I§TRI]'rTORIA
GRA.DUATORIA

ÉRO\,rylsORIA DEFINITIVA

sup€rfisie utile < rnq. 60
.." 75

tr n <il 85

La superficie utile atritabile dellalloggio è intesa quale superlicie di
pavimento misurata al nefio dei rnuri perimetrali, di quelli interni,

dello soglie di passaggio da ua vano all'altro e dagli sguinci di porte e

finestre. E' esclusa drl comprto la porte di superficie avante

un'altezza inferiore a mt.2,40.

Documentazione da allegare alla domanda:

- Atrestato rilasciato da1 Ccmune da cui risulti la superficie utile

dell'alloggio superiore a mt. 2,40.

N.B.: Il puntsggio non è cumulabile con il punteggro di sui al

punto 83-

- Nuclen familiare di 7 o più persore

(ri

f]
trfIu

4

-1

2

t

B
5

STATO DI CONSERVAZIONE Df, LL'ALI,OGGIO

Richiedenti che abilino in alloggio artigienico, ritenendosi tale quello
privo di servizi igienici o csr i servizi igienici comlx-rsti solo da
lavabo e \ /,c. o c{rn gLi stessi utricati all'estemo delt,slloggio o privo
di allacciarnenlo alla rete idrica o fognante, olr,,ero che presenti

umidità permanente ineliminabile ct-rn rxrrmali interventi manutentivi. t]
Documentazione da allegare alla domanda:

- Certificato rilasciato dallUfficio Ternico Ccmusal§,

N.B.: Il pronteggio non è cumulabile otxr il pmtoggio di oui al punto
Bl.
Tale punteggio ntxr viene ricorrcsciulc quaiom I'antigienicità
sia stata ac§e;rta;ta a favore di altro richiedente in occasione
di precedente trando.

2

C

CONDIZIONI .{GGIIINTTVE RECIONALI
. INCIDF]NZA CANONE, DI LOCAZIONE

fuchiedente che abita un alloggio il cui canone ìncida in misura:

I - superiore zl l5To e fino al 25% dal reddito annuo complessivo

dei nucieo iamiiiare cieterminato ai sensi deila I-.R-. *-24i07; il
2 - superiore al 25Yo e fino al 35% tlel reddito annuo cornplessivo

del nucleo I'amili*re deterrnrinato aì sensi della L.R" n.24107. n
3 - superiore al 35s/o del reddito amuo complessivtr del nucleo

familiare deterrminato ai sensi della L.R. n.24/$7 " n
Documontaziole da allegare alla domanda:

- Copia sontratto di locazio*e debitamente regiskato in data
antecedente a quella di pubblicazione del bando-

2

f

D - CONTRIBUZIONE EX-GESCAL

Presenza nel nucleo familiare, al momeato della pubblicazione del
bando di concorso, di un lavoratore dipendente che, ai sensi

dell'art. l0 della legge 1410211963 n. 60 atrbia maturalo:

I - un'anzianità di contribuzione effettiva fmo a 260 settimane;

2 - un'anzianilà di contribuzione effettiva da 261 a 520 settirmre;

3 * un'anzianità di contribuzione effetiva mrpe.riore a 520 settirnarc;

uf]
tr

I
2

3



REGIONE BASILICATA
COMUNE di CAMPOMAGGIORE

PROYINCIA di POTENZA

Per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione semplice di alloggi di
E.R.P. siti nel Comune di CAMPOMAGGIORE è indetto, ai sensi degli artt. 4 e 13 della Legge Regionale
l8/l2l2ÙA7,n.24,modtftcata ed integrata con Legge Regionale l8l07DAll n. 15, il

BANDO DI CONCORSO

per I'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sowenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che
si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta).

È fatta salva la facolta di riserva di alloggi, ai sensi del quarto conìma dell'art. 18 della Legge

L8112/2007, n. 24 e successive modificazioni.

REQUISITI SOGGETTTW PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso per I'assegnaziane degli alloggi, da possedersi alla
data di pubblicazione dello stesso, sono i seguenti:

cittadinanzaltaliana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è afirmesso
soltanto se titolare di carta o pennesso di soggiorno, almeno biennale, e se svolge in Italia una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

residenza o attivita lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Campomaggiore;

cl) non titolarità di diritti di propriet4 usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare. È considerato adeguato I'alloggio, sito nel Comune di
Campomaggiore o in un Comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unità
immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di
quelli intemi, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestue,
risulti non inferiore a:

l) 45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;

2) 6A mq. per nucleo familiare composto da 34 persone;

3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;

4) 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;

5) 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre;

c2) non titolarità dei diritti di proprieta, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi siti in
qualunque altra localita, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio

a)

b)

c)



d)

e)

adeguato per superficie di eat. N3, classe 2, sito nel Comune di Campomaggiore, con
riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo
classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D-L.23 gennaio 1993 n. 16, convertito con
modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazionio la superflrcie di cui
ai precedenti punti da I a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;

c3) non titolarita di quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui
somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per
superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di Campomaggiore, con riferimento alla zona
censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unita
immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n- 16, convertito con modificazioni nella
Legge 24 marza 1993, n. 75, e successive modificazioni,la superficie di cui ai precedenti punti
da I a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;

assenza di precedenti assegnazioni in proprieta o con patto di futura vendita di alloggio realizzato
con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero
sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 14.385,50:.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi di tutti i
componenti il nucleo familiare stesso risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni

familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti il
nucleo familiare, diversi dall'assepatario e/o dal coniuge, che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in
altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile
documentato domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall'assepatario e/o coniuge, che

svolgono la propria attivita lavorativa ad una distanza superiore a 100 km dal Comune di residenza, sono
ridotti del 50 per cento prima di effeuuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo
familiare. I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per cento del loro
ammontare. Vanno, altresì, computati tutti gti emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi
compresi quelli esentasse purché continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le
somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per
decorazioni al valormilitare così come disposto dagli artt.l e77 del D.P.R. 23.12.1978 n.915 e dall'art.5
della legge 08.08.1991 n. 261, nonché quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o
pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione

corrisposta a titolo 655ls1snziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare
nei cui confronti sia stata accefiata una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per
la concessione dell'assegno mensile di invalidità. Il reddito stesso è da computarsi con le modalita di cui
all'art. 2l della Legge 457178, come sostituito dall'art. 2, quattordicesimo comm4 del Decreto Legge
23.01.1982 n.9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982 n.94. Qualora il nucleo familiare
abbia un mrmero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimoo è ridotto
di euro 516,45 per ogni altro componente oltre i due, con esclusione dei componenti il cui reddito non viene
computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di
residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un massimo di euro 3.098,74. La
presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla
norna richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art.8, terzo

colnmq lett. a3.1), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei

nubendi;

non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla Legge, I'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non occupare, alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, abusivamente un alloggio di



E.R.P.;

h) non essere già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del
proprio nucleo familiare;

i) awenuto versamento, da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del richiedente, per almeno
un mese, dei contributi ex-gescal di cui all'art. 10 della legge 14.02.1963, n.60. (Tale requisito è

richiesto solo in presenza di bandi di concorso riservati ai lavoratori dipendenti.)

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affrliati con loro conviventi, oworo costituita da una persona
sola. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti,
discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli afiFrni fino al secondo grado purché la stabile convivenza
abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia
dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli
affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purché non coniugati e non
facenti parte di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui confronti la persona
ha un rapporto di parentela o di a{finita più stretto.

3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del
precedenti lettere c), d), 0, g) e h) da parte degli
pubblicazione del Bando di Concorso, nonché al
costanza di rapporto.

richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle
altri componenti il nucleo familiare, alla data della

momento dell'assegnazione e debbono permanere in

a)

b)

CATEGORIE SPECIALI

Sono considerati appartenenti alle categorie speciali i nuclei familiari individuati ai punti a2), a3) a4.1) e a8)
del3o comma dell'art. 8 della L.R. n. 2412007 e precisamente:

anzranl:
richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della
domanda, a condizione che vivano soli od in coppi4 anche con eventuali minori a carico;

famiglie di nuova formazione:
famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando e i
nuclei familiari cor, arzianità di formazione non superiore a due anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente bando, sempre che nessuno dei due componenti abbia superato il 35o anno di
età e che la famiglia già costituita viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque,
dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata agli standards di cui al primo commq
lett. c1), dell'art. 3 della L.R. n. 24/20A7.

c) disabili :

nuclei familiari nei quali a uno o più componenti sia stata riconosciuta, dalla Commissione per
I'accertamento degli stati di invalidita civile, una totale invalidita con diffrcolta di deambulazione.

d) rùga?:ze madri, persone divorztate, stati di vedovanza:
donne che abbiano partorito figli naturali riconosciuti solo dalla madre, persone divorziate che abbiano
ottenuto I'affidamento della prole e richiedenti in stato di vedovanza con figli a carico.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del terzo comma dell'art. 8

della L.R. n. 24/2007, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati
d'uffrcio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere
più agevole I'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 75, che



saranno ripartiti fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani
una percentuale non inferiore al3AYo degli alloggi minimi rcalizzatl
Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita:
a) per i nuclei familiari con presenza di disabili di cui alterzo comma, lett. a4.1), dell'art. 8 della L.R. n.
24/2007, riconosciuti invalidi totali con difficolta di deambulazione, ai fini della destinazione prioritaria di
alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con caratteristiche di accessibilita
ai sensi della legge 09.01.1989, n. 13 e del D.M. 14.06.1989, n. 236.In tal caso è superabile il limite della
superficie di cui al precedente comma;
b) per i componenti il nucleo familiare affetti da patologie psichiatriche di cui alla lettera a4 punto 4 dell'art.
8.

N. ..... alloggi sono destinati al soddisfacimento prioritario delle suddette categorie. Eventuali alloggi non
assegnati alle categorie speciali, cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la
graduatoria generale.

CANONE D! LOCAZIONE

Per la determinazione del canone di locazione si applica il disposto di cui all'art. 26 della L.R, n.
2412007.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOITIANDE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere redatta, in bollo, sull'apposito modulo
fornito dal Comune e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 24D0A7, h specifica
richiesta di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8 della legge stessa.

Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata agli Uffrci Comunali entro il termine di 60
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero la domanda può essere presentata dal coniuge o da un ascendente o
discendente purché convivente da data antecedente alla pubblicazione del bando. In questa ipotesi deve
ess€re esplicitamente indicato nella domanda che questa viene presentata n nome e per conto del lavoratore
emigrato all'estero.

Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata entro i termini sopra indicati.
Fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite
dopo la scadenza del termine suddetto.

In ogni caso, la domanda deve indicare:
a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività

lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun
componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare. L'eventuale mancanza" di reddito deve essere documentata
da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del l,avoro attestante lo stato di disoccupazione o da

autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

d) I'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'athibuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;

0 il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;

g) la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui ai
precedenti punti c), d), 0,g) e h) indicati per la partecipazione al concorso;



h) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.

Saranno escluse dal concorso le domande che non conterranno la firma del richiedente in calce
all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. Per la famiglia di nuova
formazione la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda i requisiti
si intendono riferiti al nucleo familiare composto dai soli nubendi.

DOCTIMENTA.ZIOhIE DA ALLEGARD OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti finalizzati ad ottenere
particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria prowisoriq con I'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun
concorrente, owero degli eventuali motivi dell'esclusione, e dei modi e dei termini per il ricorso, sarà
pubblicata sul B.U.R. entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1o comma dell'art. 7 della L.R. n.
24/2007 ed affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'awenuta pubblicazione della graduatoria
prowisoria e della posizione conseguita mediante leffera raccomandata A.R..

Contestualmente alla pubblicazione il Segretario Comunale trasmeffe alla competente Commissione
Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva, la graduatoria medesima con tutti gli atti ed i
documenti del concorso-

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori
emigrati all'estero, dalla data di ricezione della comunicazione, chiunque vi abbia interesse può produre
ricorso, in carta semplice, alla Competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la
graduatoria definitiva che prowede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 9 della L.R. n. 24/2007 formula la
graduatoria definitiva che verrà pubblicata anche all'Albo Pretorio del Comune e dell'A.T.E.R. competente.

Gli alloggi saranno assegnati secondo il disposto dell'art. 16 della L.R. n. 24DA07. La graduatoria
defrnitiva, conserva la sua efFrcacia fino al momento del suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il termine
di anni quatFo a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bolleffino Uffrciale Regionale salvo proroga
prevista dal primo comma dell'art. 13 della L.R. n. 24/20A7.


