
@ coMUNE Dr M'NTEMTL'NE
Provincia di Potenza

Largo Regina Elena n. 2 - cap 85020

Ufficio Tecnico
(tel. 097299790 - 097299016 - responsobile int.6 - collaborotori int.S - fox Og72ggO2S)

e.mail dell'ufîcio luiqi.falcone@comune.montemilone.oz.it
posta certificata comunemontemilone@cert.ruparbasilicata,it

Spettabile Redazione del B.U.R.
Via Vincenzo Verrastro, 4

85100 POTENZA

Da mail com unemontemilone@cert. ru parbasilicata.it a mail bur@regione. basilicata.it

oggetto: richiesta pubblicazione di bando di concorso per assegnazione alloggi comunali, net BUR del
L6/7/2Ot8.

PreSo cortesemente il responsabile di codesta spett.le Redazione di voler pubblicare iseguenti atti
allegati:

- bando di concorso per l'assegnazione di due alloggi comunali di piazza Municipio;
- schema della domanda di partecipazione;

- awiso contenente il periodo divalidità della presentazione delle istanze.
Ringrazio e porgo distinti saluti.
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@ coMUNE Dr M'NTEMTL'NE
(Provincia di Potenza)

Largo Regina Elena n. 2 - cap 85020

Ufficio Tecnico
(te1.097299190 - 097299076 - responsabile int.6 - colloboratori int.5 - fox 097299025 )

e.mail dell'ufficio lu isi.falcon e@com un e. montem ilo n e. pz. it
posta certificata com unemontem ilone @cert. rupa rbasilicata.it

BANDO DI CONCORSO
per I'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia sowenzionata recuperati e di risulta, indetto
ai sensi degli a rtt. 4 e 13 della l.r. 1,8/t2/2o07 , n. 24, mod ificata ed integrata con la l.r. Lg/7 /zor1, n. 15.

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi

alla data di pubblicazione dello stesso, sono iseguenti:
a) cittadinanza ltaliana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è

ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di soggiorno, almeno biennale, e se svolge in
Italia una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Montemilone;
c) c1) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare. È considerato adeguato l'alloggio,.sito nel Comune di Montemilone o
in un Comune contermine, la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale
superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soelie di
passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:

1) 45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;
2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;
3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;
4)85 mq. per nucleo famillare composto da 6 persone;
5) 95 mq. per nucleo famillare composto da 7 persone ed oltre;

c2) non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi siti in
qualunque altra località, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio
adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di Montemilone, con riferimento ala
zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità
immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioní nella Legge 24
marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superfÌcie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è
trasformata in vaní sulla base di mq. 14 a vano;
c3) non titolarità di quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui
somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggío adeguato per
superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di Montemilone, con riferimento .ll. .onu
censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definltivo classamento delle unità
immobiliari urbane di cui al D.1.23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24
marzo 7993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è
trasformata in vani sulla base di mq. L4 avano:
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggro
realizzato con contributi pubblici e assenza di Drecedenti fin?nziamenti agevolati in qualunoue
forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non sia prù
utillzzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno:
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e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 14 500,58='

per reddito annuo comptessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi dì

tutti icomponenti il nucleo familiare stesso risultanti dall'uitima dichiarazione dei redditi, al netto

degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi iredditi

dei componenti il nucleo familiare, diversi dall'assegnatario e/o dal coniuge, che, pur compresi

nello stato di famiglia, hanno documentato domicilio stabile, per motivi di lavoro, in altro Comune

posto a una distanza superiore a 1OO Km da quello di residenza. I redditi derivanti da lavoro

dipendente, prodotti da ll'assegnata rio e/o coniuge, che svolgono la propria attività lavorativa ad

una distanza superiore a 100 km dal Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima di

effettuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare. I redditi

prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per cento del loro ammontare.

Vanno, altresì, computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi

quelli esentasse purché continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate

le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità diguerra e quelle percepite a titolo di

assegni per decorazioni al valor militare così come disposto dagli arÎ't.! e 77 del d.P.R. 23.12.1978

n. 915 e dall'art. 5 della Legge 08.08.1991 n.261, nonché quelle somme percepite una tantum dal

lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni

forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo stato o da altri Enti

Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una

riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per la concessione dell'assegno

mensile di invalidità. ll reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge

457/7978, come sostituito dall'art. 2, XIV comma, del D.L. 23.01.1982 n. 9, convertito, con

modifiche, dalla Legge ZS marzo !982 n.94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di
componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di €
516,45 per ogni altro componente oltre i due, con esclusione dei componenti il cui reddito non

viene computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal

Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un massimo di €

3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga

riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova
formazione, come definite all'art.8, terzo comma, lett. a3.1), il reddito annuo complessivo è

costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla Legge, I'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non occupare, alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, abusivamente un alloggio
dell'A.T.E.R.;

h) non essere già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze
del proprio nucleo familiare;
i) awenuto versamento, da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del richiedente, per
almeno un mese, dei contributi ex - gescal di cui all'art. 10 della legge f4.02.1963, n. 60 (tale
requisito è richiesto solo in presenza di bandi di concorso riservati ai lavoratori dipendenti).

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi iconiugi e dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, owero costituita da una persona

sola. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti,
discendenti, icollaterali fino af terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile
convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di
concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Gli ascendenti, idiscendenti,
i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purché non
coniugati e non facenti parte di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui
confronti la persona ha un rapporto di parentela o di affinità più stretto.
lrequisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle
precedenti lettere c), d), f) e C) e h) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla
pubblicazione del bando di concoris- nlnché al momento dell'assegnazicne e Cebbc:tc
costanza diraooorto.
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CATEGORIE SPECIALI
Sono considerati appartenenti alle categorie speciali i nuclei familiari individuati ai punti all, a3) a4.Il

e a8) del lll comma dell'art.8 della L.R. n.24/ZOO7 e precisamente:
a) anziani: richiedenti che abbiano superato il sessa ntacinq uesim o anno di età alla data di presenrazlone

della domanda, a condizione che vivano soli od in coppia, anche con eventuali minori a carico;
b) famiglie di nuova formazione: famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di

pubblicazione del presente bando e i nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a due
anni anlecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, sempre che nessuno dei due
componenti abbia superato il 35" anno di età e che la famiglia già costituita viva in coabitazione,
occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa
adeguata agli standards di cui al primo comma, lett. c1), dell,art. 3 della L.R. n. Z4/2O07;

c) disabili: nuclei familiari nei quali a uno o piir componenti sia stata riconosciuta, dalla commissione per
I'accertamento degli stati di invalidità civile, una totale invalidità con diffìcoltà di deam bulazione;

d) ragazze madri, persone divorziate, stati di vedovanza: donne che abbiano partorito figli naturali
riconosciuti solo dalla madre, persone divorziate che abbiano ottenuto I'affìdamento della prole e
richiedenti in stato di vedovanza con figli a carico.

Gli appartenenti ai gruppi sociali pir) deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del terzo comma dell,art.
8 della L.R' n. 24/2007 , oltre ad essere inseriti nella graduatoría generale permanente, vengono collocati
d'ufficio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da
rendere piil agevole I'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore amq 75, che saranno ripartiti fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande,
garantendo agli anziani una percentuare non inferiore ar 30% degri a|oggi minimi rearizzati.

ldentica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita:
a) per inuclei familiari con presenza di disabili di cui al terzo comma, tett. a4.1), dell'art. g de a L.R. n.24/2007, riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, ai fini della destinaztoneprioritaria di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati concaratteristiche di accessibirità ai sensi delra legge 09.01.1989, n. 13 e del D.M. 14.06.1989, n. 236. rntal caso è superabile il limite della superficie di cui al precedente comma;
o) 

î:i,,lTTO"""nti 
ir nucreo famiriare affetti da patorogie psichiatriche di cui a[a rettera a4 punto 4oetfart. E.

N' ==== alloggi sono destinati al soddisfacimento prioritario delle suddette categorie. Eventuali allogginon assegnati alle categorie speciali, cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo
la graduatoria generale.

CANONE DI LOCAZIONE
Per la determinazione del canone di locazione si applica il disposto di cui all,art. 26 della L.R. n.24/2007.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione ar presente concorso deve essere redatta, in bo[o, su|fappositomodulo fornito dal comune e deve contenere, oltre le índicazioni di cui all'art.6 della L.R. n.24/2oo7,la

specifica richiesta di attribuzione dei punteggi di cui all,art. 8 de|a regge stessa.
Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata agli Uffici comunali entro il termine di 60giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.
Per i lavoratori emigrati all'estero la domanda può essere presentata dal coniuge o da un ascendenteo discendente purché convivente da data antecedente alla pubblicazione del ba-ndo. tn questa rpotesideve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa vrene presentata in nome e per conto deltavoratore emigrato all'estero.
saranno considerate varide anche re domande spedite per raccomandata entro i termini sopraindicati' Fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande presentare

o spedite dopo la scadenza del termine suddetto.
In ogni caso, la domanda deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente
attività lavorativa;
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lo stesso presta la propria



b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun

componente;
c) ll reddito complessivo del nucleo familiare. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata

da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione o da

a utocertifica zio ne ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
e) ognÌ altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteg8i per la formazione della graduatoria;
f) il luogo in cui dovranno farsi alconcorrente tutte le comunicazioni relative alconcorso;
g) la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, dei requisiti di cui ai

precedenti punti c), d), f), g) ed h) indicati per la partecipazione alconcorso;
h) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda.

Saranno escluse dal concorso le domande che non conterranno la firma del richiedente in calce
a ll'a utocertificazio ne circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. Per la famiglia di nuova

formazione la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda i

requisiti si intendono riferiti alnucleo familiare composto dai soli nubendi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti finalizzati ad ottenere

particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria prowisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun

concorrente, owero degli eventuali motivi dell'esclusione, e dei modi e dei termini per il ricorso, sarà
pubblicata sul B.U.R. entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1'comma dell'art.7 della L.R. n.
24/2007 ed affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'awenuta pubblicazione della graduatoria
prowisoria e della posizione conseguita mediante lettera raccomandata A.R. .

Contestualmente alla pubblicazione il segretario Comunale trasmette alla competente Commissione
Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva, la graduatoria medesima con tutti gli atti
ed i documenti del concorso.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori
emi8rati all'estero, dalla data di ricezione della comunicazione, chiunque vi abbia interesse può produrre
ricorso, in carta semplice, alla Competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la
graduatoria definitiva che prowede, sulla base dei documentigià acquisiti o allegati al ricorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 9 della L.R. n.24/2007 formula la
graduatoria definitiva che verrà pubblicata anche all'Albo Pretorio del Comune e dell'A.T.E.R.
competente.

Gli alloggi saranno assegnati secondo il disposto dell'art. 16 della L.R. n. 24/2007. La graduatoria
definitiva, conserva la sua efficacia fÌno al momento del suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il
termine di anni quattro a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Reeionale
salvo proroga prevista dal primo comma dell'art. 13 della L.R. n.24/2007.

Montemilone, lì 0r. {t-[019
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RISERVATA AL PROTOCOLLO

coMUNE Dr (gnrur<rLouE b.t
DOMAIIDA PER LA PARTECIPAZIONE
AL BANDO DI CONCORSO PER

L'ASSEGNAZIONE DI

IL SOTTOSCRITTO

LUOGO DI NASCIÎA LUOCO DI LAVORO PROV.

COMLINE DI RESIDENZA vIA E N(MERO CIVICO

CATECORIE SPECIALI:

E DIsABù,E I aNzrarrr D FAMICLIE DI NUOVA
FORMAZIONE

tr RAGAZZE MADRI
PERSONE DIVOMIATE O IN STATO DI1'EDOVANZA

essendo a conoscenza delle disposizioni contenute nel bando di concorso,

CHIEDE
di partecipare aÌ concorso di cui all,oggetto. A tal fine

DICHIARA
ai sensi ed effetti di cui all'alt. 46 del D.p.R l8,ll2/2000, n. 445, sotto la zua personale
cosciente della responsabiÌia penale cui può andare incontro in caso di a.ffermazioni false o
non veritieri :

a) di essere cittadino italiano o di Stato aderenîe all'Unione Eurooea
(indicare la nazionalita)

OWERO
LJ a.1) di essere cittadho di aìtto Stato (indicaÌe la nazionalità)

e di essere titolare di: D cafa o E permesso di soggiomo, almeno biennale e di wolgere
in Italia una regolare attivifà di ! lavoro subordinato o ! lavoro autonomo.

di avere la residenza anagra.fica nel Comune di
Via

OV\,tsRO
di wolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di

responsabilità e

contenenti dati

b)

! utt

n uzt
o\\tsRo

di essere lavoratore emigrato all'estero, e di avere presentato la domanda per I'assegnazione di

r*n

a\

un alloggro di E.RP. esclusivamente p€r l,ambito territoriale di cui al presente bando.



c.'l) di non essere titolare del diritto di proprieta, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato

esigenze del nucleo familiare, così come definito dall'art. 3, comma l, punto c.1) dela L.R. n. 24107,

siîo nel Comune cui si riferisce il Baldo di concorso o in un comutre clntemine:

c.2) di non essere titolare di diritti di proprieta, usufiuÍo, uso o abitazione su uno o pirì alloggi siú n
qualùnque aÌtra locata del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a

quella di un alloggio adeguato per superficie di Cat. A/3, classe 2, sito nel Comure cui si riferisce il
Bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso;

c.3) di non essere titolare di quote parti di diritti di proprietà zu uno o più allogg, ol'llnque ubicati, la cùr

somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adegMto per superficre

di categoria A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il Bando con riferimento alla zona

censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso.

d) di non aver mai ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggro

îealizzato con contributi pubblici e di non aver usufruito di precedenti filalziamenti agevolati rn
qualunque forma concessa dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non
sia più utilizzabile owero sia perito senza che il concorrenîe abbia drriîto al risarcimento darìno;

e) che nell'anno 2016 il proprio nucleo familiare ha conseguito i seguenti redditi conpessivi:

TIPO DI REDDITO
DICEIARANTE

(eurc)
CONIUGE

(euro)
AITRI

COMPONENTI
(euro,

TOTAIE
(euro)

DOMIMCALE
AGRARIO

DA FASBRICATI
LAVORO DIPENDENTE

LAVORO AI TONOMO

DI IMPRISA
DI PARTICIPAZIONE
DI CAPITALE

DIYERSI

ONERI DEDUCIBILI (-
TOTAI.E REDDM
('): solo contributi preyideDziali ed assistenziali obbligatori per layoratori autonomi

N.B.: Ai sensi del primo comma, let.e) dell'art. 3 della L.R. 24/07, sorlo esclusi i redditi dei componenti il
nucleo familiare, diversi dall'assegnatario e/o dal coniuge, che, pw compresi nello stato di famiglia, hanno
rn altro comure, posto a una distarua superiore a 100 km. dal comune di residerua, per motivi
di lavoro, stabile documenîato domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall'assegoatario
do coniuge, che svolgono la Fopria attività lavorativa ad una dislaEa superiore a 100 km. dal comune
di residenT-a, sono ridotti del 50o/o. I redditi prodotti dai figli conviventi sotro calcdati nella misura
del 70% del loro alnmontare.

e.1,; che avendo a carico n. figli ed essendo presenîi nel nucleo familiare n. componenti
olúeifigliaca-rico,
L.R. n.24/07 è parì a€.

di non aver ceduto in tutto o in pafe, ecc€tto che nei casi prwisi dalla legge, l,alloggio assegnato it
precedenza in locazione semplice;

di non occupare abusivamente un alloggio di E.R.P.,

di non essere già assegnatario di un alloggio di E.R.p. adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare;

che tuf.i i componenti del suo nucleo familiare possi:dcnc : :equisil! :li cui alle precedenti lettere
c), d), 0, g) e h):

il reddito annuo convenzionale, calcolafo ai sensi dell'art. 3 della

f)

s)

h)

r)



che il proprio nucleo familiare, così come deflnito dall'art. 3, comma 2, della della L.R. n.24/07
cosi comDosto:

COGNOME e NOME CODICE FISCAIE PareDtela
Data e luogo di

nascita
Attiútà

lavorativa

I
2

3

4

5

6

7

8

9

l0

Firma

(Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni
d1 afto dr qotonetà da preseDtare agli orya[r dellanmlusùazone pubbhca lotr è soggeda ad autenúcazione ove sla
apposta m presenza del drpendenle addeno owero ove la doinanda sra presen-tita unitamente ad una copla
fotostatica non autenticata, dj ufl documento di idenbtri del clttadmo cbe t].rma la medesima. La lbtocopia del
documento va inserita trel làscicolo. l-a donanda e la lòtocoDia del doculnento di identitii Dossono essere inù^ate Der
via telematica). !g_d984!3gtg_I9d4j!g..li!_@ll9

COMTJNICAZIOM DEL RICHIEDENTE
Le comunicazioni relaîive al concorso vamo inoltrate al sesuente indifrzzn:
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SITUAZIOI\I CIIE DANNO DIRITTO AL PTINTECGIO C)
(L.R 18/12/2007 N.24 , ARî.8)

RISERVATO ALL'UFFICIO

ISIRIJTTORIA
GRADUATORIA

PROV\'ISORI-A DEIINI'ITVA

REDDITO PRO-CAPITE

fuchiederiti il cui reddiîo anruo conplessivo per il nucleo familiare

deterúinato con Ie modalità di cui a.ll'art.3, primo comma, len. e)

della L.R. n. 2412007. risùlti :

l) - non sup€riore a€. 1.380,19 : per persona tr
2) - non superiorc s €. 2.010,86 = per peffona !
3) - noD superiore a €. 2161,53 : per persona tr

3

2

I

ANZIANI

fuchiedenti che abbiaro superato il sessantacinquesino a:yro di età

alla daîa di presenîazione della domaoda, a condizione che viva.no

soli o irr coppia,anche con evelrtuali minori a carico. tr
FAMICLIE DI NIJOVA FORIr,Ír\ZIONE

l) _ Famiglie la oui costiîùzione è prcvista entro un anao dalla data

di pubblicazione del baado di concorso. D
2) - Famìstie con anzianitì di formazione non sup€riore a due arni

a$tecedenti slla data di pubblicazione del bando di ooncorso.

Tale punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due

componenti la coppia abbia supe.ato il trentacinquesimo a.urio

dì etÀ! e seopre che la famiglia richiedeite viva in coabitazione,

occupi alloggi o looali s titolo precario o! comunque, dimostri

di non dispore di alcuna sistemazione abitativa adeguata agli

standards di cui al prino coúma, lett. c.l), dellart. 3 della

L.R. a.24/2007 . !
Documonti da allegare alla domanda:

- Certificato di maîrimolio;
- Dchiarazione della volontÀ di contrarre matrimonio:

I

2

DISABILITA'

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da

menomazioni chc comportino una riduzione della capacità
Ìavoraîiva superiore al 74o%:

l) - invalidita pari al 100% owero, pe! i minori, la impossibilità a
svolgere i compiti della propria etÀ; tr

2) - irvalìdità superiore al 74% me inferiore sl l0O%; n
3) - prr ogu ulteriore componenîe oonvivente nelle condizioni di cui

ai punti I e2. n
4) - compolente affetto da patologie psichiatrich" nDocufienti da allcgare alla domanda:

- Attestato di invalidirà rilasciato dalla A.S.L. comp€tente;
- Attestato rilasciato dalla A.S.L. c{mpetcrile;

4

2

I

2

NUCLEO T'AMILIARE

Richiedenf il cui nucleo familiare sia composro qa:

a)-3o4persone n
b)-5o6persone tr
c) - 7 o più persone tr
Il punteggio non è riconosciuto qualora îrattasi di richiedenti di cui al
punto A3.l ).

Documentazione da allegare alla domanda:
- Certifcato storico-snsgrafico attestsnt€ la convivenza da oltre

due amri dalla data di pubblicazione del baado nel caso di
persona convivente morc uxorio, di ascendenti, disceldenti,
collateralifino alterzo grado e di affini fino al secondo grado.

I
2

3



SITUAZIONI CIIE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO
o-R r8/t2tÌ00? N.24 , aRT.8)

I RISERVATO ALL'UFFICIO

lsîRUlloRtÀ
GRADUATORIA

DETNIITYA

Richiedente il cui oucleo familiare rieotri in Italia o che sia rientrato

da non più di tre snni dalla data del bsndo pei stabilirvi la sua

residmza. tr
Documentszione da allegare alla domanda:
- Dichiarazione da cui risulti la volontà di rieotrare in ltalia.

2

LONTANANZT DALLA SNDE DI LAVORO

fuchiedentc chc risiede in localita diversa dal Comune sede di
lavoro 6 distrúte dalla sîessa oltre km.30 semprc che gli alloggi da
assegnare si trovino n€l Comune sede di lavoro e nel quale dichiara
di voler trasferire la propria residenza. n
Documeni da allegere a.lla domsnda:

- Dichiarazionc del datore di lavoro attetante il luogo nel quale il
richiedente svolgo lattiviG lavorativ4

NB.l Il punîeggio può essere ass€gnato solo alle domande
preseúate nel Comuúe sede di lavoro del richiedente.

I

RAGAZZE MADRI, PERSONE DTVORZIATE O IN STATO DI
l'EDOVANZA
Ragazze madri, persone divorziate che abbiaio ottenuto
I'affidamenîo della prole e richicdenti in stato di vcdovaiza con

ligli a oarico. n 2

RESII'ENz-A NELI.A REGIONE BASILICATA
Richicdenti resideoti nella RegioDe Basilicata da almeno tre a:rni. tr
Documentrzione da ellegare alla domanda:
- Certificato storico anasrsfico.

I

ALLOGGIO IMPROPRIO

l) - Richiedeati che abitino da elúeno due arllri dalla dsts del bardo
con il proprio nucleo fanriliare in centri di raccolta. dormitori
pubblici o comunque in ogi altuo locale procuÉto a titolo precario
dagli orgaai preposti all' assistema pubblica o in altri locali
impropriamente adibiti ad abitazioDe, quali soffittc, baracche o simili.

Tale pùnteggio non è attribuibile in
prefabbricate di qualsiasi natura.

DocumeDtazlonc da allegare alla domanda:
- Certificalo rilasciato dal Comuoc

dell'alloggio occupato;
- Certifi cato storico-enagrafico.

D
prcserlza

atÎestanÎe

stlutture

categoda

2) - Richiededi cbe abitano nelle condizioni di cui sopra e la oui
sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di
calarnità o di imminente pericolo riconosoiuto dallbutoritÀ
competeDte o da prowediroento esecutivo di sfrafto. In tal caso

non è richiesta la condiziooe delbiennio. tr
Docurnentazione da a.llegare alla domanda:

- Ccrtificato rilasciato dal Comune attestante la catcsoria
dell'alloggio occupato, nonche le cause dell,abbsndono
dell'alloggio precedentemmte occupalo

N.B.: II puntegSio non è cumulabile con i putteggi di cui ai punti
B2 e 85.
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SITUAZIOM CIIE DA}INO DIRITTO AL PUNTEGGIO

(L.X- 1r1rlr007 N.2a _ ART.E)

RISERVATO ALL'UT'T'TCIO

ISTRUTTORIA
GRADUATORIA

PROT'VISOÀIA I DEÍIMTTVA

1 I SFRATTO E RILASCTO ALLOGGIO
I

| 
fuchiedenn che debbano abbandonare l'allogSio a seguito di:

l) - prowedimerfo esecutivo di sfrafo che non sia stato intimalo
per inaderlpieozs contattuale o verbale di conciliazione

giudiziaria.

Documedazione da a.llegare alla domandal

- Copia del prowedimento esecutivo giudiziario o amministrativo.

2) - ordinarza. di sgombero o prowedimento per motivi di pubblica

utilità, emessi Don oltrc tre airi prima della data di scadenza
del ba.ndo.

Documentazione da allegare alla domanda:

- Copia dellbrdinarza di sgomb€ro owero di diverso
prowedimento cmesso da PPAA.

3) - Rilascio di alloggio di servizio di dipendente da Ente pubblioo o
priveto a seguito dì collocamento a riposo.

Documenti da allcgare alla domanda:

- Copia delprowedimento dell'Entc o dichiarazione del datore di
lavoro.

N,B.: I punteggi di cùi al pùnto Bz non sono cumulabìli con quello
di cui al punto Br.

n

n

n

3

3

3

t^
l-3 COABITAZIONE

fuchiedenti che abitino da almeno duc a:ni dalla data del bsrdo con
il ptoprio nucleo fa.qliliare in uoo stesso alloggio con alho o più
nuclei familiari, così c€me defuìiti dal secondo comma dell'art. 3
dellr, L.R n.24D007 ,legati o non lGgati da vincoli di parcltela.
I puDîeggio non è riconosciuto qualora il nuclco familiare
coDvlveiîe sra compreso n€l nucleo fsmiliare inîcresssto
all'assegnazione. tr
Documentazione da allegaro a.lla domande:

. Celificato di coabitsziono rilssciato dal Comue da cui risulti
che la stessa pcrdura da almeno due aruri

\.8.: 1p11sgg;6 non è cumulabile con il puateggio di cùi al punto
84.

B 1 
| 
ALLOGGTOSoI'RAÌroLLaTo

| 
fuchicdenti che ebitino con il proprio nucleo familiare in alloggio chc

I prescDts i segueoti standards di sowaffollamenîo:

| 
- Nuclco familiarc di I o 2 persone superficie utile < mq. 45

f- Nucleo familiare di3 o4 persone <" 45

t.
| 
- Nucleo familiare di 5 persone < , 45

t'
| ' <'is
| 
- Nucleo familiarc di ó p€rsone < , 45

t-
t-
t'
| - Nucleo familiare di 7 o più persone < " 45

I
2

I
3

2

I
4

3

2

I
5

6



SITUAZIONI CITE DANNO DIRITTO A.L PTINTEGGIO
É.R rE/12l2007 N,24 - ART.8)

- CONTRIBUZIONE EX-CESCAI
Presenza ncl nucleo familiare, al momento della pubblicazione del
bando di concorso, di ua lavoratore dipendentc che, ai sensi
dell' art. l0 delta legge 1410211963 n. ó0 abbia m!turato:

I - ur'anzianita di contribuzione effettiva fino a 260 settimare:
2 - un'anzianità di contribùzione €ffettiva da 261 a 520 senimne:
3 - unbnzianità di contribuzionc cffetiva superiore a 520 setrimane:

n
D
tr

I
2

3

tl'f

RJSERVATO ALL'UFF'ICIO

Nucleo familiare di 7 o più persone superficie utile < mq. 60

La superficie utile abitabile dellblloggio è intess quale superficie di
parrmcnto misurata al Detto dci muri porimctrali, di quelli intemì,
delle soglie di passaggio da un varìo all'altro e dagli sguinci di porte e

finestre. E esclùse dal computo la parte di superficie avente

tun'altezza iDferiore e mt. 2,40.

Documentazionc da allegare alla domanda:

- Attestato rilasciato dal Comune da cui risulti la superficie utile

dell'alloggio suporiore a mt. 2,40.

N,B.: Il puntcggio non è cumìrlabile oon il punteggio di cui al

punîo 83.

STATO DI CONSDRVAZIONE DELL'ALLOGGIO

Richiedenti che abitino in alloggio antigieriico, ritenendosi tale quello
privo di servizi igienici o con i servizi igienici composti solo da
lavabo e w.c. o con gli stessi ubicati sll'esterDo dell,alloggio o privo
di allacciamento alls rete idrica o fognante, owero che presenti

umiditÀ permanenîe ineliminabile con normali interventi msnùtentivi. !
Documentazione da allegare alla domanda:

- Certificato rilasciato dallUfl,icio Tecnico Comunale.

N,B.: n punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto
Bl.

TaJe punteggio non viene riconosciuto qualora I'aatigienicità
sta stata acccrtata a favore di altro richied€nte in occasione
di precedente bando.

CONDIZIONI AGGIUMN'E REGIONALI
- INCIDENZA CANONE DI LOCAZIONE

Richiedente chc abita uD alloggio il cui canone incida in misura:

I - superiore al l5yo e firo al 25o/o del reddito annuo complessivo
delnucleo familiare deter&inato ai sensi della L.R. n.24l07; tr

2 - superiore al 25o/o e fi$o al 35o/o del reddito alnuo comolessivo
delnucleo lamiliare dererrminato ai sensidella L.R. n.24t07. tr

3 _ superiore al 35% d,el reddito annuo complessivo del nùcleo
farniliare deterrminato ai serxi dclla L.R. n.24l07 !

Documentazione da allegare alla domanda:

- Copia contratto di locazione debiîàncnîe registrato in data
antecedente a quella di pubblicazione dcl ba.rdo.



SITUAZIONE CIIE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO

(L.R l8/r2t007 N.24 - ART.8)

RISERVATO ALL'U}'FICIO

ISTIUTÎORL{
GRADUATORÌA

PROvvlSOfl DEFINIIIVA

lE assimilato al lavoratore dipendente il coniuge superstite che

non sia sposato o convivente more uxorio cotr altra persona

Documentazione da allegare alla domanda:

Attestato del datore di lavoro o dell' INpS con la indicazione
dell'entita del periodo contributivo;

- Per il coniuge superstitg inolte, dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta attestante di non essersi risposato e di
non convlvere more uxorio con alta persoÌla.

TOTALE

RISERVATO AILA COMMISSIONE

GRADUATORIA PROVVISORIA
GRADUATORIA DENMTIVA

o-,",n"1-l-l
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& coMUNE Dr MoNTEMTL'NE
(Provincia di Potenzo)

Largo Regina Elena n. 2 - cap 85020

ù,r ol pl[rct8 Ufficio Tecn ico

Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro e non

suddetto termine di scadenza.

Montemilone, lì 09/07 /2078.

(tel. 097299790 - responsobile int.6 - colloboratori int.5)
posta certificata comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO

che in attuazione della L.R. n.24 del 18 dicembre 2007, art.4, ed in esecuzione della delibera della

Giunta comunafe n. 76 del 27 /7O/2O17 e della determina dell'Area Tecnica n. 49 del O2/O7 /2OL8, è

indetto Bando di concorso per l'assegnazione nel comune di Montemilone di 2 (due) alloggi di

proprietà comunale siti in Piazza Municipio, nel fabbricato denominato,,Vecchio Municioio,,.

ll bando integrale sarà pubblicato per sessanta giorni consecutivi nell'albo pretorio on line del

Comune di Montemirone, sul sito ufficiale www.comune.montemilone.pz.it, dal 16/07 /2oug al

L4/09/20t8.

È*, L+ta

oltre le ore 12,00 del

ll re_sponsabilglell'Ufficio Tecnico
Luigi Falcone


