Comune di Borgo Virgilio
P.zza Aldo Moro - Virgilio, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it
Partita IVA: 02423810205

Borgo Virgilio 28/05/2020
Prot.n. 11606
Allegato alla Determinazione del Responsabile Settore 4 n.70 del 27/05/2020
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 MINI ALLOGGIO ASSISTENZIALE
DI PROPRIETA’ COMUNALE .
INDIZIONE DEL BANDO
E’ indetto il bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione di N. 1 mini
alloggio comunale, sito a Cerese in Via G. Savonarola, n. 28/A di mq 52,91 costituito da n. 2 vani
utili, censito al Fg. 7 Mapp. 668, sub 3, attualmente escluso dell’applicazione delle norme regionali
di edilizia residenziale pubblica.
DESTINATARI
Il mini alloggio è destinato a nuclei familiari composti al massimo da due componenti, appartenenti
alle seguenti categorie: a) anziani, b) disabili, così come disposto dall’art. 3 – Destinatari e requisiti
del Regolamento per l’assegnazione e gestione dei minialloggi assistenziali di proprietà comunale
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini interessati possono presentare domanda di assegnazione con le seguenti modalità:
ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO telefonando ai numeri 0376/283012/283044.
Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito del Comune di Borgo Virgilio
www.borgovirgilio.gov.it.
Le domande debitamente compilate e sottoscritte potranno essere consegnate a partire dal 03
giugno 2020 entro le ore 12.00 del 03 luglio 2020.
con le seguenti modalità:
-

a mano, previo appuntamento, presso il Servizio Sociale Comunale complete di tutti
gli allegati già in copia;

REQUISITI DI ACCESSO
1. avere la residenza anagrafica per almeno cinque anni nel Comune di Borgo Virgilio alla
data di presentazione della domanda;
2. non essere titolari del diritto di piena proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni
immobili adeguati alle esigenze abitative del nucleo familiare per superficie ai sensi del
vigente Regolamento edilizio comunale. Sono escluse le proprietà o i diritti reali di
godimento su immobili dichiarati inagibili ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
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Sono esclusi altresì gli immobili ubicati nel territorio italiano entro un raggio superiore a 50
chilometri;
3. avere un reddito ISEE inferiore o pari a € 9.000,00;
4. per la persona anziana, età pari o superiore ad anni 65 alla data di presentazione della
domanda;
5. per la persona disabile, età pari o superiore ad anni 60 alla data di presentazione della
domanda e un’invalidità pari o superiore ai due terzi accertata dalla struttura competente;
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
A) ANZIANI (max 15 punti a nucleo familiare)

nucleo familiare in cui entrambi o uno dei componenti , al momento della

15 punti

presentazione della domanda, abbiano compiuto 75 anni di età
anziano/i a vita sola e privi di rete familiare di sostegno

10 punti

B) DISABILI (max. 15 punti a persona)
Presenza nel nucleo di uno o più componenti con invalidità
% di invalidità da

66%

a

% di invalidità da

76%

a 99%

75%

3

punti

7

punti

100% senza indennità

10 punti

100% con indennità

15 punti

C) ALTRE CONDIZIONI (max 5 punti a persona)
Prevenzione dell’istituzionalizzazione

5

Punti

D) SITUAZIONE ABITATIVA (max. 10 punti a nucleo familiare)
sfratto esecutivo

10 Punti

alloggio scadente/non abitabile documentato dagli organismi preposti

8 Punti

presenza di barriere architettoniche che limitano ed ostacolano l’autonomia 7
personale (dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Punti

In riferimento alle lettere B) , C) i punteggi verranno assegnati a ciascun componente il nucleo
familiare. I punteggi sono cumulabili fra loro.
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Responsabile del Settore 4 Servizi Sociali provvede all’ approvazione della graduatoria delle
domande presentate, sulla base dei criteri di cui all’art. 10 del vigente Regolamento Comunale,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95/2017.
La graduatoria provvisoria con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente
ovvero gli eventuali motivi di esclusione sarà pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi.
Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati dai diretti interessati entro 15 gg., decorrenti dalla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo pretorio per 15 gg. consecutivi e ha validità tre
anni dalla data di pubblicazione.
CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione mensile viene determinato da un minimo di € 10,00 ad un max di € 200,00
prendendo a riferimento l’ISEE del nucleo familiare.
Rimangono a carico dell’assegnatario tutte le spese relative ai consumi di luce e telefono.
Sono a carico dell’Amministrazione comunale le spese di riscaldamento e fornitura dell’acqua.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento
comunale approvato con DCC n. 95/ 2017.

Per Informazioni e prenotazioni :
Servizi Sociali tel 0376/283012 - 0376283044
mail: servizi.sociali@borgovirgilio.gov.it

Il Responsabile del Settore 4
F.to Annamaria Pecchini
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