COMUNE DI BOVA MARINA
89035 (CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)
tel.(0965) 760600 fax 761324 - Cod.Fisc. -Part. IVA 00277760807

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA AGGIORNAMENTO 2018
In esecuzione quanto disposto dalla determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo,
reg.gen. n°28 del 28/02/2018,
SI RENDE NOTO
è indetto ai sensi della Legge Regionale n° 32 del 25.11.1996, così come modificata ed integrata dalla
Legge Regionale n.57 del 19.12.2017, un concorso per l’aggiornamento della graduatoria generale
approvata dalla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. in data 28.08.2014 , della graduatoria
speciale anziani e della graduatoria speciale famiglie di nuova formazione.
ART.1 REQUISITI PER ASSEGNAZIONE
I requisiti, per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, previsti dall’art.
10 della Legge Regionale 32/96 , modificato dall’art.1, comma 4, della Legge Regionale n. 57/2017,
integralmente trascritti sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è
ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o
carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste
degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo;
b) Residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel
Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti
industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la
partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) Non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d’uso abitazione su un
alloggio adeguato, ai sensi dell’art. 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente ovvero
essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d’uso abitazione su un alloggio
improprio e/o antigienico di cui all’art, 5 sempreché tali condizioni siano certificate dall’autorità
sanitaria competente;
d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con
contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
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Stato o da Enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo
al risarcimento del danno;
e) Reddito convenzionale, non superiore al limite stabilito per l’assegnazione degli alloggi
contemplati dalla Legge 32/96 così come modificata dalla Legge 57/2017.
Per reddito convenzionale si intende il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare
relativo all’ultimo dichiarazione per l’imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all’ultima
dichiarazione per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al lordo delle imposte e al
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli
emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse.
Il redito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità di cui al comma 1, non deve superare il
limite massimo di 13.427,88 euro per nucleo familiare di due componenti.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo
è ridotto di 516,46 euro per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di 3.098,74 euro,
tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni
disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l’analoga riduzione già prevista
dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.
In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatori di
handicap, si applica una riduzione di 1.032,92 euro.
f) Non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare
abusivamente un alloggio ERP nonostante l’intimazione di rilascio dell’alloggio stesso da parte
dell’Ente gestore;
f bis) assenza di occupazione “senza titolo” di un alloggio ERP;
g) Versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell’art.10 della Legge n.60/1963. Il requisito
non è necessario se si concorre per l’assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge
n.60/1963.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e f‐bis)
dell’art. 10 suindicato, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di
pubblicazione del Bando nonché al momento dell’assegnazione e devono sempre permanere in costanza
di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento
al limite vigente a tale data.

ART.2 CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione sarà stabilito sulla base di quanto disposto dal Titolo III della Legge 32/96 e s.m.i.
in applicazione della Delibera CIPE del 20.12.1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo
familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con
l’applicazione delle modalità previste dagli art. 12 me 24 della Legge 392/1978 sull’equo canone , per
fasce B e C; per i nuclei familiari nelle fasce A1 e A2 dell’art. 35 della Legge n° 32/96 si applica il canone
sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali,
reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivante esclusivamente da lavoro dipendente,
ecc).
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ART.3 GRADUATORIE SPECIALI DI ASSEGNAZIONE REQUISITI PER ACCEDERE ALLA
GRADUATORIA SPECIALE ANZIANI E ALLA GRADUATORIA SPECIALE FAMIGLIE DI NUOVA
FORMAZIONE E PER LA DESTINAZIONE PRIORITARIA DI ALLOGGI INSERITI IN EDIFICI
REALIZZATI O RECUPERATI CON ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE.
Possono accedere alle graduatorie speciali di assegnazione gli appartenenti ai gruppi più deboli,
individuati ai punti a.4 e‐ a.5‐a.6 dell’art.18 della Legge n.32/96 e s.m.i. :
a) anziano: il concorrente o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età e vive
da solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico portatori di handicap;
a) famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi, di età non superiore a quaranta anni,
che hanno contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del presente
ovvero quella formata da una persona singola, di età non superiore a quaranta anni, con minori
conviventi da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono ammesse ai medesimi
benefici anche le coppie come regolamentate e date dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76
(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e
dai successivi decreti attuativi, purché in possesso dei requisiti di età anagrafica e convivenza;
b) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, effettuato pubblicazioni di matrimonio e lo
contraggano prima dell’assegnazione dell’alloggio;
c) portatore di handicap: il concorrente o componente del nucleo familiare del concorrente
affetto da menomazioni così come definite dall’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge –
quadro per l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o da cecità
parziale o totale, o sordomutismo o da un’invalidità civile la cui percentuale riconosciuta
consente ai titolari di presentare domanda per richiedere l’assegno o la pensione di invalidità
civile.
ART.4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegnazione degli alloggi deve essere redatta sull’apposito modulo, da ritirare presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bova Marina o scaricabile dal sito
www.comune.bovamarina.rc.it
La domanda di assegnazione, con allegata copia del documento d’identità, dovrà essere inviata dal
richiedente, con le seguenti modalità:
a) raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Bova Marina – P.zza Municipio – 89035 – Bova
Marina;
b) consegna all’Ufficio Protocollo del Comune.
Alla domanda dovranno essere, altres’, allegati i documenti di cui al successivo art.5.
Sulla busta, oltre al mittente, deve essere indicata la seguente dicitura: “Richiesta di partecipazione al
concorso integrativo per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica‐
aggiornamento anno 2018”.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 14,00 del 60° giorno dalla
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on line.
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Per i lavoratori emigrati all’Estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di
trenta giorni per i residenti nell’area europea e di sessanta giorni per i residenti extraeuropei .
Per le domande inviate a mezzo raccomandata a.r. farà fede il timbro postale.
Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente assume la responsabilità di attestare i requisiti
richiesti per sé e per tutti i componenti il nucleo familiare.
La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000 e comporta
l’esclusione dal concorso ai sensi dell’art.15 , comma 4, della Legge Regionale n.32/1996.
ART.5 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:




attestazione ISEE, in corso di validità , del nucleo familiare con l’indicazione dei redditi riferiti
alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso;
i nuclei familiari di nuova formazione dovranno presentare , rispettivamente, certificato di
matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio;
i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere
all’assegnazione degli alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere
architettoniche, dovranno presentare certificati che attestino le ridotte o impedite capacità
motorie (Art. 3 Legge 104/92). Per queste categorie di richiedenti la Commissione di
assegnazione di Alloggi E.R.P. del circondario del Tribunale di Reggio Calabria provvederà a
compilare apposita graduatoria.

In assenza di tale documentazione, non si procede all’assegnazione dei punteggi di cui all’art.18, comma
1, lettera a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE.
ART.6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
I criteri per la formazione della graduatoria sono indicati dalla Legge regionale n.32/1996 e s.m.i., agli
artt. 16‐17‐18 ‐19‐ 20‐21.
Secondo quanto disposto dall’art. 23 della Legge 32/96 la graduatoria conserva la sua efficacia fino a
quando non venga aggiornata.
Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente mediante bandi di
concorso integrativi ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all’assegnazione, sia coloro i quali,
già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi indicati nei
successivi commi.
I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare a pena di cancellazione dalla stessa ogni
quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
ART.7 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente
Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per
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l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per
l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Bando e, pertanto, il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bova Marina.
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.
ART. 8 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale 32/96
e ss.mm.ii.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo signor Giovanni Plutino.
Bova Marina, lì
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giovanni Plutino
La Commissione Straordinaria
(Crea- De Marco- Laino)
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