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ART. 1
Campo di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto la cessione in locazione degli appartamenti di proprietà comunale,
destinati ad alloggi ubicati nel Centro Anziani di Nogaredo di Prato, quali alloggi a carattere provvisorio.

ART. 2
Disponibilità degli alloggi

La disponibilità dell’alloggio sarà resa pubblica mediante avviso da affiggere all’albo comunale e nei locali
pubblici del Comune.
L’avviso indicherà il termine entro il quale dovranno essere prodotte le domande.

ART. 3
Durata dell’assegnazione

L’assegnazione, avuta presente la destinazione d’uso di cui all’art. 1, non può superare gli anni 2
prorogabili per un massimo di un anno.
Al termine del primo anno di assegnazione il Comune procederà alla verifica dei requisiti che legittimano
l’assegnazione.
Qualora siano venuti meno, l’assegnatario dovrà lasciare libero l’alloggio entro giorni 30 (trenta) dalla
comunicazione da parte del Comune, della perdita dei requisiti.

ART. 4
Requisiti

I requisiti per l’assegnazione temporanea e provvisoria degli alloggi sono i seguenti:
a) - essere residenti in Comune di Martignacco;
b) – non essere proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità della propria famiglia
anagrafica, intendendosi adeguato l’alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli
accessori, pari a quelli dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato
l’alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o
igienico – sanitaria;
c) – fruire di un reddito annuo complessivo lordo agli effetti dell’I.R.P.E.F., inferiore a 28 milioni di lire (da
aggiornare annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. sul costo della vita). Il reddito cui fa riferimento è
quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti la famiglia anagrafica quali risultano
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda di assegnazione nonché eventuali altri
redditi accertati direttamente dal Comune.
Per ogni componente la famiglia anagrafica che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del
reddito complessivo del nucleo familiare pari a L. 2.000.000.=; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul
reddito da lavoro dipendente.
Possono presentare domanda di assegnazione, tramite il tutore: minori con prole.
Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Agli effetti di cui sopra fanno fede le risultanze della certificazione anagrafica relative allo stato di famiglia
del richiedente rilasciato dal Comune di residenza, nonché l’accertamento dello stato di convivenza”.

ART. 5
Formazione delle graduatorie

In presenza di più domande la graduatoria viene determinata mediante l’attribuzione ad ogni domanda del
seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti:
1) – Ai richiedenti che abitino con la propria famiglia anagrafica alla data di pubblicazione dell’avviso:
a) in edifici fortemente degradati o in ambienti o locali non idonei all’abitazione, quali baracche, centri raccolta,
dormitori pubblici, soffitte, cantine, sottoscala ecc., o in alloggio antigienico: da 1 a 5 punti, a seconda della
misura di improprietà del ricovero o del degrado dell’edificio, dell’antigienicità dell’alloggio. Per la
valutazione dell’antigienicità è peraltro sufficiente la permanenza nell’alloggio da almeno un anno;
b) in coabitazione con una o più famiglie anagrafiche, ciascuna composta da almeno due unità:
- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;
- non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 2;
2) – Ai richiedenti che abitino alla data dell’avviso con la propria famiglia anagrafica:
a) in un alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento di sgombero delle
autorità competenti: punti 6;
b) in un alloggio che debba essere abbandonato, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti 3;
c) in un alloggio sovraffollato: da punti 1 a punti 3, a seconda del rapporto fra il numero dei componenti la
famiglia anagrafica – o le famiglie anagrafiche, in caso di coabitazione -, il numero dei vani occupati e la
superficie di questi, nonché a seconda dello stato di salute, del sesso e dell’età dei conviventi;
3) – Ai richiedenti la cui famiglia anagrafica sia composta da una unità: ½ punto; da due unità: 1 punto; da tre
unità 1 punto e ½, e via di seguito con incremento di ½ punto per ogni ulteriore unità.
Ai richiedenti il cui coniuge, alla data dell’avviso, sia in stato di gravidanza, viene attribuito, previa
presentazione di certificato medico, un ulteriore ½ punto; l’ulteriore punteggio per gravidanza viene
confermato prima della consegna dell’alloggio, previa esibizione del certificato di nascita;
4) – In base al quoziente tra reddito annuo complessivo dell’intera famiglia anagrafica, determinato ai sensi degli
articoli precedenti, diviso per il numero dei componenti la famiglia anagrafica stessa previo abbattimento di
una quota fissa per spese del 30%: da 1 a 5 punti;
5) – Al richiedente che sia egli stesso membro della sua famiglia anagrafica, grande invalido civile – militare, del
lavoro o di servizio, invalido permanente al lavoro: punti 1; invalido o mutilato civile o militare, del lavoro o di
servizio, per malattie sociali o professionali o invalido agli effetti dell’INPS con grado pari o superiore al 33%:
punti 1;
6) – Ai richiedenti che siano pensionati o lavoratori dipendenti: punti 1;
7) –Ai richiedenti che siano in condizioni di grave disagio familiare al di là della salute: da 1 a 6 punti;
Un punto viene inoltre attribuito alle persone singole, quali vedovi, divorziati, legalmente separati od altri
con prole minore a carico, non conviventi con altra persona.
I punteggi predetti sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti al punto 2, lettera a), b) c), con quelli di
cui al punto 1, lettere a), b).
I punti di cui al presente articolo sono attribuibili anche in frazioni di ½ punto.

ART. 6
Approvazione delle graduatorie

La graduatoria delle richieste pervenute, predisposta dall’Ufficio Assistenza del Comune, sarà approvata
dalla Giunta Comunale.

ART. 7
Assegnazioni urgenti

Sempre avendo presente il carattere di provvisorietà e di emergenza, in casi di assoluta gravità ed urgenza
per i quali non sia possibile attendere la formale assegnazione, il Sindaco, su conforme parere dell’Assistente
Sociale, può assegnare in deroga alla normale procedura uno dei due alloggi, per un periodo non superiore a 90
(novanta) giorni.

ART. 8
Canone

Il canone sarà determinato annualmente dal Comune ai sensi della vigente normativa.

ART. 9
Cauzione

La cauzione che l’assegnatario dovrà versare, prima di occupare l’alloggio, sarà determinata ai sensi della
vigente normativa e comunque in rapporto al tempo previsto di assegnazione.

ART. 10
Riduzione del canone

Il canone di cui al precedente art. 8 potrà essere derogato al minimo in presenza di accertate gravissime
situazioni del richiedente o della propria famiglia anagrafica.
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