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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

APERTA PER  L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI MINI 
APPARTAMENTI PER ANZIANI 

 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile n. 277 del 12 luglio 2018 si provvede 
all’emanazione del presente avviso pubblico, contenente la disciplina per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione di mini appartamenti per anziani, situati 
nell'immobile di proprietà dell’Ente di Via Martiri della Libertà, 117, in attuazione del Vigente 
Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/05/2018 
(di seguito denominato Regolamento). 
 
I mini appartamenti sono destinati alla locazione permanente e sono pensati per coppie di anziani 
o anziani singoli. I cittadini interessati possono presentare domanda redatta su modulo predisposto 
dal Comune in qualsiasi momento dell’anno. Per la formulazione della prima graduatoria saranno 
ritenute valide le domande pervenute entro il 20 AGOSTO 2018. Successivamente la graduatoria 
sarà aggiornata ogni anno con le nuove domande di assegnazione pervenute entro il 31 ottobre di 
ogni anno. I soggetti inseriti nella graduatoria vi permangono fino al terzo aggiornamento annuale, 
dopo di che ne decadono, ma avranno comunque la facoltà di rinnovare la domanda. Gli alloggi 
disponibili sono assegnati dal Comune nel rispetto dell'ordine stabilito nella graduatoria così come 
risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento, e con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 del 
Regolamento. 
 
I requisiti per l'assegnazione devono essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione. Il Comune può espletare in 
qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle 
condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda. 
 
REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI 
Considerate le caratteristiche degli alloggi, relative a dimensioni ed assenza di barriere 
architettoniche, sono destinatari dei mini alloggi e possono partecipare al bando esclusivamente 
nuclei familiari di 1 o 2 persone, con priorità ai residenti nel Comune di Monticelli d'Ongina. 
Altri requisiti necessari per partecipare al bando: 
1. 60 anni compiuti da almeno uno dei componenti del nucleo familiare; 
2. il reddito familiare del beneficiario non potrà essere superiore a quello determinato dal 
Consiglio della Regione Emilia Romagna con delibera 894/2016, calcolato ai sensi della normativa 
regionale in materia, pari ad € 17.154,30. 
3. essere proprietari di alloggio e/o assegnatari di alloggio ERP non adeguato alle proprie 
esigenze sia sotto il profilo delle dimensioni, in rapporto al n. dei componenti il nucleo familiare, sia 
per la presenza di barriere architettoniche, in rapporto alle proprie condizioni di autonomia, al fine 
di garantire il mantenimento dei rapporti con la comunità locale. 
Il requisito del compimento del 60° anno di età può essere derogato unicamente in presenza di 
una delle seguenti condizioni di almeno uno dei componenti del nucleo familiare: 
1) invalidità permanente riconosciuta; 
2) condizione di gravità prevista dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92; 
3) condizione di non autosufficienza come intesa dall'art. 2 – 2° comma della Legge Regionale 
5/94 "Tutela e valorizzazione della persona anziana - Interventi a favore di non autosufficienti". 
L'invalidità permanente e il grado di non autosufficienza devono comunque essere tali da garantire 
una vita autonoma. 
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Per meglio rispondere ai bisogni delle famiglie, valgono le seguenti disposizioni per casi particolari 
che si possono presentare: 
1) Richiesta presentata da un nucleo familiare all'interno del quale sia presente un invalido e Io 

stesso od un suo familiare convivente siano proprietari di alloggio non adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare, in particolare per la presenza di barriere architettoniche. 

2) Casi di convivenza tra una persona ultra 60 enne o nelle condizioni sopra indicate, bisognosa 
di assistenza, ed una persona presente con funzioni di assistenza. 

3)  Situazioni segnalate dai Servizi Sociali in cui si evidenzi una particolare carenza abitativa 
sopravvenuta. 

E' permessa la convivenza dell'assegnatario con persona non facente parte del nucleo familiare 
solo in caso di convivenza a scopo assistenziale, sia che si tratti di persona legata da vincolo di 
parentela che non. In ogni caso il diritto ad occupare un mini alloggio permane solo fino al 
momento in cui lo stesso e' occupato dall'anziano o dall'invalido che si individua come il titolare 
dell'assegnazione. 
 
CONTENUTI E MODALITÀ DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE 
La domanda per l'assegnazione deve essere inoltrata all'Ufficio protocollo del Comune e viene 
considerata domanda di usufruire di un servizio della rete dei servizi rivolti agli anziani. La 
domanda deve essere redatta su un apposito modulo a disposizione presso gli uffici comunali e 
deve documentare, laddove richiesto anche con autocertificazione: 
• le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo famigliare; 
• la specificazione dei requisiti e delle condizioni possedute dal nucleo famigliare ai fini 

dell'attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie; 
• il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 

196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). 
 
Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
• Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e della certificazione ISEE, relativa al nucleo 

famigliare richiedente; 
• Eventuale certificazione comprovante tipo e grado di invalidità; 
• Provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio. 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta dall'avente titolo all'alloggio. In caso di decesso o 
trasferimento dell'intestatario della domanda il diritto ad occupare l'alloggio permane in capo 
all'eventuale altro componente del nucleo familiare solo se in possesso dei requisiti soggettivi e 
oggettivi richiesti per l'accesso al servizio. In qualsiasi momento prima delle scadenze di 
presentazione delle domande per l'aggiornamento della graduatoria potranno essere trasmesse al 
Comune e fatte valere correzioni, modifiche ed integrazioni ai contenuti della domanda. 
 
ISTRUTTORIA DOMANDE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
Il Comune verifica innanzitutto la regolarità e completezza della domanda. Nel caso la domanda 
debba essere respinta per mancanza dei requisiti necessari ne viene data comunicazione scritta al 
titolare. Nel caso risultasse incompleta verranno richieste le integrazioni, con l'avviso che se 
pervenissero al Comune oltre la scadenza per la formazione/aggiornamento della graduatoria la 
domanda verrà inserita in graduatoria al successivo aggiornamento. Del punteggio assegnato, a 
partire dal primo aggiornamento annuale, viene data comunicazione scritta al richiedente, 
indicando anche la prima scadenza prevista per l'inclusione della domanda nella graduatoria 
comunale. Di norma la verifica della domanda e l'istruttoria relativa alla attribuzione del punteggio, 
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nonché l'invio della conseguente comunicazione al richiedente, vengono attuate entro 30 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande per la formulazione della prima 
graduatoria ed entro 30 giorni dal ricevimento della domanda per quelle presentate dopo la 
formazione della graduatoria iniziale. 
Nei confronti del provvedimento del Comune - mancato accoglimento della domanda o attribuzione 
di punteggio - il richiedente l'assegnazione potrà, entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, inoltrare richiesta di riesame al Responsabile del servizio Affari Generali che dovrà 
procedere al riesame entro 30 giorni, con provvedimento motivato. 
 
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il calcolo del punteggio attribuito a ciascuna domanda viene effettuato sommando i 
punteggi ottenuti nelle seguenti voci: 
non disponibilità di un alloggio a seguito di dichiarazione di inabitabilità o 
antigienicità dell'alloggio o sfratto esecutivo attestati da documentazione 
rilasciata dagli organi competenti 

 
PUNTI 10 

non funzionalità dell'alloggio per presenza di barriere architettoniche non 
rimuovibili o mancanza dei fondamentali requisiti per una agevole fruizione 
richiesti da una persona con diminuita capacità di autonomia e motoria                               

 
 

PUNTI 12 
presenza di una delle seguenti condizioni: 
1. invalidità permanente riconosciuta superiore ai 2/3 di almeno uno dei 

componenti del nucleo familiare; 
2. condizione di gravità prevista dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92; 
3. condizione di non autosufficienza come intesa dall'art. 2 - 2° comma 

della L. R. 5/94 "Tutela e valorizzazione della persona anziana - 
Interventi a favore di non autosufficienti". 

 
 
 
 

PUNTI 12 

reddito ISEE del nucleo familiare compreso nelle seguenti fasce (calcolato ai sensi del D.Lgs. 
109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/00) 
fino a 2.500,00 € PUNTI 6 
da 2.501,00 € fino a 5.000,00 € PUNTI 3 
da 2.501,00 € fino a 5.000,00 € PUNTI 1 
oltre 8.000,00 € PUNTI 0 
trovarsi in strutture di ricovero a tempo indeterminato e avere recuperato la 
possibilità di vivere in autonomia anche con il supporto dei servizi socio 
assistenziali e sanitari 

 
PUNTI 12 

 
CANONE 
Agli assegnatari sarà applicato una canone di locazione calcolato secondo le norme vigenti nel 
comune per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con una maggiorazione di euro quindici (15) 
al mese per persona, da aggiornarsi di anno in anno con l'indice ISTAT di aumento del costo della 
vita. 
 
SPESE DI GESTIONE 
Le spese relative ai servizi erogati per gli alloggi (riscaldamento, acqua, energia elettrica, rifiuti 
solidi urbani, allacciamento utenze...), compresa l'eventuale pulizia degli alloggi, sono a carico 
degli assegnatari. Escluse le eventuali forniture con contatore autonomo per ogni alloggio intestato 
all'inquilino, le suddette spese saranno pagate dal soggetto gestore dell'immobile con ripartizione e 
recupero del costo dagli assegnatari in proporzione alle quote millesimali della superficie di ogni 
alloggio sul totale. Le spese relative ai servizi erogati per i locali e gli spazi comuni presenti 
nell'immobile, compresa la pulizia, saranno pagate dal soggetto gestore con ripartizione e 
recupero del costo dagli assegnatari degli alloggi in proporzione al numero dei componenti i nuclei 
famigliari. 
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SERVIZI CONDOMINIALI 
Per i servizi condominiali ed eventualmente per quelli relativi ai singoli alloggi, assicurati dal 
soggetto gestore agli assegnatari, gli assegnatari, oltre al rimborso delle spese di gestione, 
dovranno corrispondere al soggetto gestore, per l'attività amministrativa e contabile da esso svolta, 
una quota pari al 12% di tali costi, con un minimo di 2,5 euro al mese ed un massimo di 10 euro. 
Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria di competenza degli inquilini richiesti dagli stessi 
all'ente gestore gli inquilini dovranno corrispondere al soggetto gestore il costo vivo degli interventi 
più una quota pari al 12% di tali costi, per i compiti tecnici, amministrativi e contabili da esso svolti. 
Inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione l'assegnatario dovrà versare il costo 
forfetario di una tinteggiatura, determinata in euro 200 + IVA per alloggi fino a 30 mq, in euro 250 + 
IVA per alloggi fino a 40 mq, in euro 300 + IVA per alloggi fino a 50 mq e in euro 350 + IVA per 
alloggi oltre i 50 mq. Tale addebito sostituisce quello che sarebbe dovuto in occasione del rilascio 
dell'alloggio, che pertanto non sarà richiesto. L'importo in questione potrà essere rateizzato e 
addebitato sulle prime bollette di riscossione del canone. 
 
I moduli di domanda così come eventuali informazioni sono reperibili presso: 
• COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA: Servizio Affari Generali, via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 
• Scaricabili dal sito Internet del Comune di Monticelli d’Ongina 
http://www.comune.monticelli.pc.it. 
Se presentata in Comune la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere apposta in presenza 
dell’addetto comunale. In caso contrario alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di 
un documento di identità in corso di validità. Per i cittadini di Stato non appartenenti all’Unione 
Europea si chiede fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di 
lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale. 
 
Prot. 7320         Monticelli, 16/7/2018  
 
 

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

Moreno Maestri 
 


