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CRITERI PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI  

UNA GRADUATORIA APERTA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN 
LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO/CONCORDATO 

 
Art. 1 - Oggetto 

I presenti criteri disciplinano la formazione e l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione 
di alloggi in locazione a canone calmierato/concordato, riservati a cittadine e cittadini con difficoltà 
a reperire abitazioni sul libero mercato, previa pubblicazione di apposito bando. 
 
La graduatoria viene utilizzata per l’assegnazione degli alloggi pubblici e privati conferiti dalle 
proprietà e disponibili alla data degli aggiornamenti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti e 
delle condizioni di seguito indicati. A tal fine vengono utilizzati: 
a) alloggi pubblici e privati in locazione permanente e a termine realizzati sulla base dei 

programmi provinciali e regionali ; 
b) alloggi pubblici nella disponibilità dell’Amministrazione e alloggi privati acquisiti sul mercato e 

nell’ambito delle attività di AMA (Agenzia metropolitana per l’affitto) alla quale questa 
Amministrazione ha aderito con Delibera consiliare n. 129 del 20/12/2009. 

 
 

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
I requisiti per la partecipazione al Bando devono essere posseduti alla data di pubblicazione 
del bando e dovranno sussistere anche al momento dell’assegnazione dell’alloggio. 
 
1. REQUISITI DEL RICHIEDENTE E DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO: 
 

a) Cittadinanza 
• cittadino italiano; 
• cittadino di stato aderente all’Unione Europea; 
• cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in 
possesso di permesso di soggiorno di durata complessiva almeno biennale e che esercita una 
regolare attività di lavoro subordinato o autonomo in conformità alla normativa vigente. 
 
b) Residenza - attività lavorativa - rete parentale 
E’ necessario il possesso in alternativa di uno dei seguenti requisiti: 
• residenza anagrafica;  
• attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune; 
(per attività lavorativa principale si intende l’attività predominante dalla quale vengono ricavati 
almeno il 50% del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale); 
• rete parentale primaria di supporto alla famiglia presente nel Comune , presenza di almeno 
un/una figlio/a figlia, fratello/sorella o di un genitore residenti in un alloggio nel Comune da 
almeno due anni: per rete parentale si intende la presenza nel comune in cui si presenta la 
domanda di quelle persone – nonni, figli, fratelli – che per prime nella quotidianità si fanno 
carico del supporto ai parenti. 
 
 
c) Reddito 
Il reddito ISE/ISEE del nucleo richiedente deve rispettare i seguenti valori: 
• Reddito ISE: deve essere compreso fra Euro 13.000 e Euro 60.000 
• Reddito ISEE: deve essere compreso fra Euro 6.000 e Euro 40.000 
 
Il limite del reddito è calcolato, ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni, 
in base all’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e all’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente), sulla base della dichiarazione sostitutiva unica  relativa ai redditi 
riferiti ad una annata fiscale precedente di non più di 2 anni, rispetto all’anno di presentazione 
della domanda 
L’incidenza percentuale rispetto al canone di locazione stabilito per l’alloggio non deve essere 
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superiore al 30% del valore ISE del nucleo familiare richiedente. 
 
d) Non titolarità dei diritti reali su beni immobili 
Non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio 
adeguato (ai sensi degli standard abitativi del Regolamento ERP comunale) al nucleo familiare 
richiedente, di cui si ha piena disponibilità, ubicato nell’ambito regionale. Tale criterio riguarda 
tutti i componenti del nucleo richiedente.  
 
e) Assenza di precedenti assegnazioni  
Non aver ceduto (vendita, donazione, usufrutto etc.), negli ultimi cinque anni, un alloggi0 
pubblico acquistato o riscattato ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre 
disposizioni in materia di cessione di alloggi pubblici, di cui era assegnatario.  
 
f) Motivi ostativi all’assegnazione 
• Aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 
assegnato in precedenza in qualsiasi forma; 
• occupare  illegalmente un alloggio; 
• avere in essere un provvedimento di sfratto esecutivo derivante da morosità o da inadempienza 
contrattuale; 
• essere assegnatario di alloggio pubblico con inadempienza contrattuale o morosità nel 
pagamento del canone e/o delle spese accessorie. 

 
2. DEFINIZIONE DI NUCLEO AVENTE DIRITTO: 
 

Ai fini della formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi per nucleo avente 
diritto si intende: 
a) l’intero nucleo compreso nello stato di famiglia o componenti dello stesso che intendano 

costituire un nuovo nucleo;  
b) il nucleo costituito da genitori e figli che abbiano residenze diverse che intendano riunire il 

nucleo;  
 
Nel caso di nuclei diversi da quelli anagrafici d’origine si procederà al calcolo dell’ISE per il 
nuovo nucleo familiare coincidente con i componenti come dichiarati in domanda ed il relativo 
valore  ISE / ISEE verrà calcolato conseguentemente. 

 
Art. 3 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 
 
Le condizioni per l’attribuzione dei punteggi debbono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e dovranno sussistere anche al momento dell’assegnazione 
dell’alloggio. 
 
Sulla base delle condizioni dichiarate dal richiedente, verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 

A - CONDIZIONI ABITATIVE 
 
A.1) Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita 

locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento 
di separazione omologata dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di 
rilascio dell’alloggio; sistemazione precaria determinata dall’esecuzione di un provvedimento 
esecutivo di rilascio dell’alloggio oppure da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di 
imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente. Il provvedimento esecutivo di 
sfratto non deve essere stato intimato o eseguito per inadempienza contrattuale: 

Punti 5 
 
A.2) Nucleo assegnatario di appartamento ERP collocato in area di permanenza o di decadenza per 

superamento dei parametri di reddito 
Punti 5 
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A.3) Nucleo richiedente che abiti in un alloggio, oggetto di contratto di locazione regolarmente 

registrato, il cui canone annuo al momento di presentazione della domanda, sia in misura 
pari o superiore al 30% del reddito ISE: 
-  incidenza dal 30 e fino al 50% % del reddito ISE 

Punti 2 
-  incidenza oltre il 50% del reddito ISE 

Punti 3 
 

B - CONDIZIONI FAMILIARI 
 
B.1) Residenza anagrafica nel Comune da almeno due anni 

Punti 4 
 
B.2) Nucleo composto da un solo genitore con uno o più figli a totale carico fiscale, in assenza di 

convivenza con terze persone 
Punti 4 

B.3) Nucleo familiare con la presenza di 3 figli a carico fiscale 
Punti 5 

B.4) Nucleo familiare con la presenza di 4 figli a carico fiscale 
Punti 6 

B.5) Nucleo familiare con la presenza di oltre 4 figli a carico fiscale 
Punti 7 

 
B.6) Nucleo familiare richiedente costituito da una coppia in cui entrambi abbiano meno di 35 anni, 

anche con figli a carico 
Punti 3 

B.7) Nucleo familiare richiedente con  almeno un componente ultra 75 enne  
Punti 2 

 
B.8) Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone disabili: 

- con invalidità pari al 100% o condizione di grave disabilità in capo a minore di anni 18 
(certificati dai competenti servizi)  

Punti 5 
- con invalidità  compresa tra il 67%  e il 99% 

Punti 3 
B.9) Nucleo familiare richiedente composto da una sola persona 

Punti 2 
 
I punteggi B.2, B.3, B.4 e B.5 non sono tra loro cumulabili. I punti B.7 e B.8 non sono cumulabili se 
riferiti alla stessa persona e in tal caso si assegna quello di maggior favore. 
 

C) CONDIZIONI DI PRIORITA’ E VARIE 
 
A parità di punteggio assegnato precede il nucleo con l’ISEE inferiore, in caso di ulteriore parità si 
procederà ad inserire le domande secondo l’ordine del numero di protocollo.  
 
Le nuove domande e le integrazioni alle domande già collocate in graduatoria, pervenute dopo le 
scadenze fissate dal bando,  verranno valutate ed inserite nella graduatoria successiva, in sede di 
aggiornamento semestrale.  
 
Nel caso in cui siano disponibili alloggi in carenza di graduatoria, il Comune può decidere di 
aggiornare o approntare una nuova graduatoria prima della scadenza prevista.  

 
 

Art. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
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Il Comune provvede, a chiusura della selezione pubblica, ad assegnare in via provvisoria i punteggi 
per ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall’interessato ed accertate d’ufficio. 
 
Nel caso che le domande presentino irregolarità ovvero omissioni che non costituiscano falso, 
l’Ufficio ne dà notizia all’interessato, a mezzo telefono o raccomandata, e lo invita a completare o 
regolarizzare la dichiarazione entro il termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione. In 
caso di inerzia dell’interessato oltre il termine suddetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, la 
domanda si intende come non ricevuta. 
 
Il Comune formulerà la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti che verrà affissa 
all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile presentare 
eventuale ricorso al Comune. 
 
Successivamente all’esame degli eventuali ricorsi il Comune provvederà a formulare la graduatoria 
definitiva. 
 
In assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria è automaticamente graduatoria definitiva.  
 
 

Art. 5 - AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria aperta viene aggiornata di norma ogni sei mesi.  
Le domande possono essere presentate in ogni periodo dell'anno. L’istanza ha validità biennale, 
trascorso i due anni dalla data di presentazione il richiedente, che non ha rinnovato la domanda, 
decade dalla graduatoria.  
 
 

Art. 6 - GESTIONE  DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI 
 
Fatta salva la posizione dei nuclei nella graduatoria approvata, l’abbinamento dell’alloggio 
disponibile con il primo nucleo avente diritto, deve  soddisfare  i seguenti parametri : 

- idoneità per dimensione e tipologia dell’alloggio disponibile rispetto alla composizione del 
nucleo familiare (mq e numero dei vani), prendendo a riferimento  indicativamente, gli 
standard abitativi previsti dal Regolamento comunale di Edilizia Residenziale Pubblica; 

- incidenza del canone di locazione stabilito per l’alloggio disponibile non superiore al 30% 
del valore ISE del nucleo familiare richiedente. 

 
La mancanza di uno di questi parametri, pur non modificando la posizione del nucleo in 
graduatoria, autorizza il Responsabile del servizio comunale a procedere nella valutazione dei 
nuclei successivi.   

 
Il Comune effettua, al momento dell’assegnazione, gli accertamenti necessari per la permanenza dei 
requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.  
Nel caso in cui tale soggetto non fosse in possesso dei requisiti o delle condizioni dichiarate al 
momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alla graduatoria, l’ufficio competente 
rivaluta le stesse e ne determina l’esclusione o una diversa  posizione nella graduatoria in vigore. 
 
Se il richiedente individuato rinuncia all’assegnazione dell’alloggio, viene reinserito nella 
graduatoria aperta se i motivi della rinuncia, valutati tali da parte del Comune, siano giustificati e 
documentati. Se il Comune non considera la rinuncia adeguatamente motivata dichiara l’esclusione 
dalla graduatoria e l’interessato dovrà presentare nuova domanda. 


