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Art. 1 Principi, finalità e alloggi disponibili 
Le presenti linee guida disciplinano gli strumenti e i procedimenti, nonché i criteri per 

l’individuazione dei destinatari per la locazione del seguente alloggio di proprietà comunale al 

momento disponibile: 
 

N. INDIRIZZO PIANO N. LOCALI MQ. MAX 
OCCUPANTI 

CANONE 
ANNUO 

MAX 
1 Piazza Roma, 10 Primo 2 + servizi 57,66 3* € 2.698,49 

* secondo quanto stabilito dall’art. 3.4.4 del Regolamento locale d’igiene (superfici minime) 

 

Attualmente l’alloggio di cui sopra non è adeguato a nuclei familiari nei quali siano presenti 

soggetti con disabilità motoria. Qualora nel nucleo familiare degli aventi diritto ci fosse la presenza 

di soggetti con disabilità motoria, gli stessi potranno procedere, a loro spese e previa autorizzazione 

del Comune, all’adeguamento dei locali (bagno, disimpegni, ecc.). 

 

Il canone annuo di locazione verrà calcolato utilizzando le seguenti percentuali di incidenza sul 

canone annuo massimo di cui sopra: 

 

FASCE ISEE Incidenza canone annuo di locazione 
Fino a € 10.000,00 50% del canone annuo max 

Oltre 10.000,01 80% del canone annuo max 

 

 
Art. 2 Oggetto  
L’assegnazione dell’alloggio di cui sopra, oltre a costituire una valida alternativa alla sistemazione 

di persone anziane e/o bisognose, si pone in linea con la finalità di contrastare eventuali fenomeni di 

emarginazione, di isolamento, connessi alle problematiche di carenza e/o inadeguatezza degli 

alloggi, ai quali, in particolare, sono più facilmente esposti gli anziani o le persone bisognose. 

 
 
Art. 3 Destinatari degli interventi. 
Accedono all’assegnazione di alloggi in locazione come sopra determinato nelle disponibilità nel 

Comune di Casalmaiocco coloro che si trovano nelle seguenti condizioni soggettive: 

 

Requisiti Soggettivi: 

1) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure di altro Stato 

purché siano in quest’ultima ipotesi nelle condizioni stabilite dall’art. 38 comma 6 della 

Legge del 6/3/1998 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni e precisamente avere o 

un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o 

permesso di soggiorno di durata almeno biennale e svolgere regolare attività lavorativa. 

2) Avere la residenza anagrafica, nel Comune di Casalmaiocco da almeno 2 anni dalla data di 

presentazione della domanda da parte di tutti i componenti del nucleo familiare. 

3) Non essere titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale, salvo che sugli stessi sia 

già avviata una procedura esecutiva immobiliare. 

4) Sono in ogni caso esclusi coloro che abbiano già ottenuto a qualsiasi titolo contributi 

pubblici per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano ottenuto in 

qualsiasi parte del territorio nazionale l’assegnazione in uso, abitazione, proprietà o con patto 

di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso del contributo dello Stato, delle 

Regioni o di altri Enti Pubblici nonché con i mutui di cui alla Legge 715/1950 (con 

esclusione dei casi in cui l’alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile, o perito, senza dar 

luogo al risarcimento del danno). 
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 Per gli alloggi destinati alla locazione l’assegnazione in uso o in abitazione non è motivo di 

esclusione purché la stessa sia formalmente risolta. 

5) Usufruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non inferiore a € 5.800,00 

e non superiore a € 42.000,00 fatta salva la detrazione di € 516,45 prevista per ogni figlio a 

carico sul tetto massimo del reddito. 

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi 

fiscalmente imponibili dei componenti del nucleo stesso. Nel caso di nucleo non ancora 

formatosi alla data del Bando, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei 

redditi percepiti da ciascuno dei componenti del nucleo familiare in procinto di formarsi. 

6) Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli 

legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo 

familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo 

grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri 

da almeno due anni prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con 

autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di due anni non si 

applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria e di 
ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che 

comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai 

sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito 

infausto (minorazioni o invalidità non motorie).  

Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da 

vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto 

della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente 

esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di 

partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve 

essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla 

presentazione della domanda.  

 Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati 

anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati 

dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente l’intervenuta 

sentenza di separazione od omologazione del Tribunale. 

 Nel caso di presenza nel nucleo familiare di badanti assunti con regolare contratto di lavoro, 

il reddito di questi ultimi non concorrerà a determinare il reddito complessivo indicato al 

punto 6).  

7) A pena di esclusione, tutti i requisiti previsti devono essere posseduti sia al momento della 

presentazione della domanda sia al momento della stipula del relativo contratto e 

relativamente al punto 4) (titolarità di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione), per 

l’intera durata del contratto di locazione. 

 

 

Art. 4 Domanda di partecipazione, termini di presentazione 
Gli interessati all’assegnazione potranno presentare apposita domanda sul modello disponibile 

presso gli Uffici Comunali dal 13.11.2017 al 13.12.2017. 

 
 

Art. 5 Commissione di valutazione 
La Commissione di valutazione è composta da n. 3 componenti nominati dall’Amministrazione 

Comunale, oltre al segretario verbalizzante. 

La Commissione provvede ad esaminare i ricorsi e a redigere la graduatoria, sulla base delle 

domande pervenute al Comune, con l’osservanza delle procedure e dei criteri di cui alle presenti 

linee guida. 
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La Commissione oltre all’esame dei ricorsi, effettua, prima dell’assegnazione, la verifica dei 

requisiti e delle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dal richiedente.  

 

 
Art. 6 Istruttoria delle domande – formazione della graduatoria 

All’istruttoria delle domande provvederà l’Ufficio Competente. Tale Ufficio può richiedere 

integrazioni informative e documentali agli interessati, specificando il termine entro il quale 

provvedere. Se l’interessato non provvede la domanda può essere esclusa, previo parere della 

Commissione. 

La Commissione può avvalersi degli accertamenti della Polizia Municipale e della Guardia di 

Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.  

 

 

Art. 7 Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria 
Nell’ambito delle politiche abitative, l’Amministrazione Comunale intende sostenere le 

categorie deboli che si trovino in difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili. 

La graduatoria è formulata sulla base dei punteggi indicati che verranno attribuiti ad ogni 

singola domanda pervenuta e ritenuta ammissibile (somma dei punteggi attribuiti per le 

condizioni familiari e abitative indicate nella tabella seguente). 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare in deroga alloggi, su 

segnalazione dei servizi sociali per comprovate ragioni di disagio. 



 6

 

VALORI DEGLI INDICATORI 

DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE 

 CONDIZIONI FAMILIARI  
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1)  ANZIANI  

Nuclei familiari i cui componenti, alla data di presentazione della domanda, 
abbiano superato 65 anni; possono presentare domanda anche anziani 
che abbiano nel nucleo familiare badanti assunti con regolare contratto di 
lavoro 

   

a) un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro con età maggiore 
o uguale a 75 anni 

40   

b) tutti con età maggiore di 65 anni e minori di 75 anni 35   

c) nel nucleo familiare uno o più componenti sono affetti da minorazioni o 
malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 
3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità 
certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi 
sanitari regionali non inferiore al 66% (minorazioni o invalidità non 
motorie) 

15   

2)  NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI MINORI 

Nuclei familiari nei quali siano presenti figli minorenni o minori anche 
legalmente affidati. 

   

a) nucleo familiare con minori 20   

b) nel nucleo familiare uno o più componenti sono affetti da minorazioni o 
malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 
3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità 
certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi 
sanitari regionali non inferiore al 66% (minorazioni o invalidità non 
motorie) 

15   
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3)  NUCLEI FAMILIARI 

Nuclei familiari costituiti anche da una sola persona nei quali non siano 
presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati o anziani. 

   

a) nuclei familiari 15   

b) nel nucleo familiare uno o più componenti sono affetti da minorazioni o 
malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 
3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità 
certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi 
sanitari regionali non inferiore al 66% (minorazioni o invalidità non 
motorie) 

15   

TOTALE CONDIZIONI FAMILIARI   

 

 

CONDIZIONI ABITATIVE 
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4)  RILASCIO ALLOGGIO  

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, 
sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro 
provvedimento giudiziario o amministrativo: 

   

a) ordinanza esecutiva di sfratto o ordinanza sgombero alloggio con minori 
a carico 

40   

b) ordinanza esecutiva di sfratto o ordinanza sgombero alloggio 30   

c)  finita locazione riconosciuta dal tribunale 25   

d) disdetta per finita locazione 20   

e) procedure esecutive immobiliari 40   
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5)  COABITAZIONE  

Concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso 
alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con 
altro o più nuclei familiari:  

   

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità 5   

b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado 4   

6)  CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO 

Concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni 
alla data di presentazione della domanda:  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non 
regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi 
di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali 
sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità ineliminabile 
con normali interventi manutentivi 

25   

b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con 
caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione 
naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata 
dall’ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi 
manutentivi  

20   

7)  AFFITTO ONEROSO    

Richiedenti che abitino da almeno un anno con il proprio nucleo familiare 
in un alloggio il cui canone di locazione, esclusi gli oneri accessori, incida 
in misura superiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo 
familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione 

15   

TOTALE CONDIZIONI ABITATIVE   

 

 

TOTALE GENERALE   
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Art. 8 Decadenza e validità della graduatoria 
Le domande pervenute saranno esaminate dalla apposita Commissione Esaminatrice, che 

formulerà una graduatoria provvisoria. 

La graduatoria verrà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line del Sito Internet 

Comunale, sarà affissa all’Albo Pretorio e visionabile presso l’Ufficio Servizi alla Persona 

Comunale. 

Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della graduatoria provvisoria decorre il 

termine di 10 giorni per l’inoltro di eventuali ricorsi (carta semplice). 

Decorso tale termine, la suddetta Commissione provvederà nei successivi 10 giorni, ad 

esaminare i ricorsi e a decidere in merito, formulando la graduatorie definitiva che diverrà 

esecutiva dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

A parità di punteggio, sono comunque anteposti i concorrenti che si trovino nelle situazioni 

seguenti, elencate per ordine di priorità: 

1) provvedimento di sfratto esecutivo 

2) ordinanza sgombero alloggio 

3) finita locazione riconosciuta dal Tribunale 

4) procedure esecutive immobiliari 

5) affitto oneroso 

6) reddito più basso 

7) nuclei più numerosi 

8) condizioni dell’alloggio 

9) coabitazione 

 

Fermo restando quanto sopra e persistendo parità tra i concorrenti, si procederà alla definizione 

mediante sorteggio pubblico. 

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per un anno, a decorrere dalla data di 

approvazione, e sarà utilizzata per l’assegnazione di eventuali ulteriori alloggi di proprietà 

comunale che si dovessero rendere disponibili nel corso della sua validità. 

Il richiedente che non dovesse presentare ulteriore documentazione eventualmente richiesta sarà 

considerato decaduto dalla graduatoria.  

 

 

Art. 9 Prenotazione dell’alloggio 
Pubblicata la graduatoria definitiva, i concorrenti saranno chiamati, in ordine decrescente, 

all’assegnazione dell’alloggio. 

In caso di mancata presentazione non motivata o comunque non comunicata entro 10gg. dal 

ricevimento di un invito scritto, ciò sarà considerato rinuncia ed il concorrente verrà escluso 

dalla graduatoria. 

All’atto dell’assegnazione il richiedente dovrà versare la somma pari a tre mensilità a garanzia 

dei propri adempimenti. Tale somma verrà considerata come deposito cauzionale all’atto della 

stipula del contratto di locazione. In caso di rinuncia del richiedente tale somma non sarà 

restituita. Esaurite le procedure di assegnazione di procederà alla stipula del contratto di 

locazione. 

 

 

Art. 10 Locazione dell’alloggio 
L’alloggio è concesso in locazione, per un periodo di 4 anni, rinnovabile per altri 4 anni alla 

scadenza previo accertamento della permanenza dei requisiti e in base ad un reddito aggiornato. 

La verifica della permanenza dei requisiti avverrà entro 9 mesi dalla scadenza dei primi 4 anni.  

Nel caso della perdita dei requisiti, la comunicazione di mancato rinnovo dovrà avvenire entro 6 

mesi dalla scadenza. 
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Il canone di locazione non comprende le spese relative ai consumi di acqua luce gas, le spese di 

manutenzione ordinaria relativa ai servizi e ai consumi condominiale. 

Sono a carico del conduttore le spese per gli allacciamenti di luce, acqua e gas o volture delle 

stesse.  

Nel caso in cui l’alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo è fatto carico al 

conduttore di assicurare la gestione e la manutenzione dell’impianto medesimo, tenendo 

aggiornato il libretto di impianto secondo gli obblighi previsti dal D.P.R. 412/93. 

Il canone annuo sarà automaticamente aggiornato annualmente, a decorrere dall’inizio del 

secondo anno di locazione così come previsto dall’art. 1 comma 9/sexies della Legge n. 118/85 

le variazioni in aumento del canone di locazione, pari al 100% di quelle, accertate dall’ISTAT, 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato mensilmente 

sulla Gazzetta Ufficiale.  

Gli aventi diritto stipuleranno il contratto di locazione con il Comune di Casalmaiocco. 

La gestione dei rapporti di locazione, compreso tutto ciò che attiene al pagamento dei canoni e 

delle spese accessorie farà capo al Comune di Casalmaiocco salvo quanto previsto e 

regolamentato dal contratto di locazione e dalle normative di riferimento. 

 
 
Art. 11 Amministrazione del condominio  

Le spese di condominio saranno a carico degli assegnatari secondo le norme stabilite dal Codice 

Civile. 

 

 
Art. 12 Obblighi derivanti dal contratto di locazione 

1) Il conduttore ha l’obbligo di occupare stabilmente l’alloggio entro 30 gg. dalla consegna. 

2) Il conduttore dovrà dimostrare il permanere del non possesso di immobili abitativi, come 

definito al precedente articolo 3 punto 4); a tal fine dovrà presentare idonea 

autocertificazione entro il mese di gennaio di ogni anno. La perdita del requisito di cui sopra 

comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione. 

3) Dopo il primo periodo di quattro anni, il contratto di locazione è rinnovabile di ulteriori 

quattro anni, a condizione che il conduttore risulti in possesso dei requisiti soggettivi alla 

data del rinnovo e non risultino morosità od inadempimenti contrattuali a suo carico. 

4) Oltre al canone di locazione sono a carico dell’inquilino le utenze e le spese di manutenzione 

dell’alloggio e del condominio, secondo quanto previsto dal contratto di locazione e dalle 

normative di riferimento. 

5) Il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie avverrà, secondo le modalità 

specificate nel contratto di locazione. 

6) Il conduttore che non abbia provveduto al versamento dei canoni e/o delle spese accessorie 

per un importo complessivamente pari o superiore a tre mensilità dovrà saldare quanto 

dovuto entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di mora. Trascorso inutilmente tale 

termine il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile. In tal 

caso il conduttore dovrà lasciare l’alloggio libero da cose e persone entro trenta giorni dalla 

data di risoluzione del contratto; da tale data e per tutto il periodo di successiva occupazione 

dell’alloggio, il conduttore sarà tenuto a corrispondere l’indennità di occupazione. Trascorsi 

i trenta giorni senza che il rilascio sia avvenuto, il conduttore perderà per intero il deposito 

cauzionale sul quale comunque il gestore avrà diritto di ritenere il proprio credito; sarà 

inoltre tenuto a rifondere al proprietario di tutte le spese sostenute per la liberazione forzata 

dell’alloggio. 

7) Il recesso del conduttore è ammesso con un preavviso non inferiore a tre mesi: in difetto 

saranno trattenuti i corrispondenti canoni e le spese accessorie. 

8) In caso di decesso del conduttore e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare 

coabitanti, il locatore provvede all’immediato reintegro nel possesso dell’alloggio e alla 
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custodia presso propri locali dei beni eventualmente esistenti, dopo aver redatto l’inventario 

per mezzo di un funzionario a ciò designato. 

 
 
Art. 13 Varie 

Per quanto non espressamente qui richiamato si fa riferimento alle vigenti leggi e alle 

disposizioni in materia di edilizia agevolata. 

Tutte le condizioni dichiarate o documentate, che non fossero già verificate prima della 

formazione delle graduatorie definitive saranno comunque verificate prima di una eventuale 

assegnazione. 

Tutte le dichiarazioni sono rese dal concorrente, consapevole delle conseguenze penali cui può 

andare in contro. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. dei benefici eventualmente 

conseguenti. 

 

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del d.lgs. 
30.06.2003, n. 196. 
I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sè e per i componenti 

del nucleo familiare, 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 artt. 4 e 20 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 

dell’alloggio. 

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni 

relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il 

perseguimento delle suddette finalità. Il 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. 

 

 

Casalmaiocco, 13.11.2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott. Marco Vighi 


