REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE A FINI SOCIALI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Gli alloggi Comunali di via Delser 40 a Martignacco sono gestiti dal Comune al fine di fornire
sistemazione alloggiativa a persone socialmente deboli. La struttura è composta da 5 mini-alloggi:
4 di queste unità abitative sono destinate ad ospitare una persona anziana (o la coppia, sposata o
convivente, in cui vi sia almeno una persona anziana), in condizioni di comprovata necessità
abitativa ed economica; la quinta unità abitativa viene riservata a situazioni contingenti che
generano urgenti necessità. Il Servizio Sociale del Comune seguirà le situazioni di disagio in un
programma di sostegno e/o recupero.
ART. 2 – BANDO DI CONCORSO
L’assegnazione degli alloggi che dovessero rendersi disponibili verrà effettuata previo concorso
pubblico con apposito bando, nel quale verrà definito il numero di alloggi a concorso, i tempi, le
modalità per la presentazione delle domande e quanto altro necessario per concorrere sulla base
di quanto previsto dal presente regolamento.
ART. 3 – REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE
Per partecipare all’assegnazione di un alloggio comunale, gli aspiranti assegnatari devono
possedere, alla data del bando, i seguenti requisiti:
1) età pari o superiore a 60 anni;
2) situazione economica ISEE non superiore alla fascia massima stabilita con atto della G.C.;
3) residenza nel comune di Martignacco da almeno 1 anno;
4) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o carta di soggiorno per
cittadini extracomunitari;
5) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari o di altra abitazione ovunque ubicata
adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare;
6) non aver ottenuto l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
La permanenza dei requisiti viene verificata annualmente.
ART. 4 – PRIORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Verranno prese in considerazione prioritariamente le seguenti situazioni:
1 persone che debbono abbandonare l’alloggio per:
a) sfratto esecutivo o situazione analoga;
b) inadeguatezza o grave degrado del medesimo ove dichiarato inabitabile con apposito
provvedimento dell’Autorità competente per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria;
2 invalidità;
3 non vi siano parenti tenuti per legge a provvedervi.
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED ISTRUTTORIA
Le domande devono essere presentate esclusivamente presso la sede dei Servizi Sociali del
Comune ove è possibile reperire apposito modulo.
Alla domanda debitamente compilata e sottoscritta devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia verbale di invalidità;
- copia del provvedimento esecutivo di sfratto;

-

copia della dichiarazione dell’Autorità competente attestante il degrado o l’inadeguatezza o
l’antigienicità dell’alloggio occupato;
copia del provvedimento dell’Autorità competente diretto al rilascio dell’alloggio occupato.
ART. 6 – GRADUATORIA

La graduatoria formata sulla base degli art. 3 e 4 viene approvata dalla Giunta Comunale con
apposita delibera ed ha validità triennale.
ART. 7 – ASSEGNAZIONE
L’assegnazione dell’alloggio agli aventi diritto in base alla graduatoria viene effettuata dal
Responsabile dell’Area
L’assegnazione viene comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, gli aventi diritto devono trasmettere, pena
la decadenza, l’accettazione dell’assegnazione stessa. L’alloggio deve essere stabilmente
occupato dall’assegnatario entro 20 giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi prima della
scadenza del termine previsto. L’inosservanza dell’obbligo di cui sopra comporta la decadenza
dell’assegnazione.
ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI
Gli assegnatari sono obbligati a: mantenere un comportamento che non rechi disturbo agli altri
inquilini e che preservi l’integrità dei beni comunali. Nel caso vi sia la possibilità di presentare
domanda per un alloggio di edilizia residenziale agevolata sono tenuti a farlo e a documentare la
presentazione della richiesta stessa. Inoltre, devono farsi carico degli oneri e spese indicati nel
successivo art.12.
Art. 9 – ALLOGGIO A DISPOSIZIONE
In caso di situazioni comprovate di contingenza, grave disagio ed estrema necessità sociosanitaria e/o assistenziale, il Responsabile dell’Area, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale,
può assegnare in via temporanea l’alloggio di cui ha la disponibilità. L’assegnazione dell’alloggio
avverrà per un periodo di 180 giorni salvo proroga concessa dal Responsabile dell’Area a seguito
di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto. In ogni caso
l’assegnazione temporanea non può essere superiore a 12 mesi. Gli assegnatari sottoscriveranno
il programma di riabilitazione e/o sostegno.
ART. 10 – DECESSO
Qualora il titolare dell’assegnazione venga a mancare lasciando nello stesso stabile l’eventuale
altro componente il nucleo originario, il Comune provvederà al cambio dell’intestazione
dell’assegnazione.
ART. 11 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE
Il Responsabile dell’Area può disporre in qualsiasi momento la revoca dell’assegnazione oppure
ulteriori prescrizioni in relazione a nuove evenienze se:
- siano intervenute modificazioni all’interno del nucleo familiare originario per cui l’alloggio non
sia da considerarsi piu’ idoneo rispetto al numero di persone che vi abitano;
- il titolare abbia assegnato l’alloggio a terzi;
- il titolare abbia rinunciato all’eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica;
- il titolare abbia abbandonato l’alloggio per un periodo superiore a tre mesi senza la preventiva
e giustificata comunicazione al Responsabile dell’Area;
- il titolare violi ripetutamente gli obblighi di cui all’art.8.

In caso di revoca per i motivi suindicati, il termine per il rilascio dell’alloggio non potrà essere
superiore a mesi 6. Si darà corso, all’occorrenza, a provvedimenti esecutivi di rilascio previsti dalle
norme del Codice di procedura Civile.
ART. 12 – CANONE MENSILE
Il canone mensile per la concessione dell’alloggio è determinato dalla Giunta Comunale.
Ai beneficiari dell’alloggio di temporanea assegnazione verrà applicata la fascia massima di
compartecipazione.
Nel canone mensile sono comprese tutte le spese di manutenzione e gestione dell’immobile e
degli arredi ed attrezzature in dotazione con la sola esclusione della piccola manutenzione
ordinaria (es: cambio lampadine, ritocchi pitture interne, riparazione di vetri e serramenti…), delle
spese per l’utenza telefonica e per l’antenna tv, della pulizia degli alloggi e dei consumi del gas
domestico che si intendono a carico degli assegnatari.
ART. 13 - NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alle norme civilistiche
disciplinanti le locazioni.
Il presente Regolamento si applica anche alle assegnazioni in corso.
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