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        REGIONE VENETO                                                            PROVINCIA DI BELLUNO   
  REJON VENETO                                                                      PROVINZIA DE BELUN 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 
Prot. n. 5494 del  29.03.2017 
 

BANDO PER LA LOCAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE RISERVATO A PERSONE CON 

DISABILITÀ MOTORIA 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 54 del 28.03.2017; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’uso da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in uso 
al Comune di Cortina d'Ampezzo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
08/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
E’ indetto il presente bando per l’assegnazione in locazione di unità abitative di proprietà comunale 
prive di barriere architettoniche, riservato a persone riconosciute invalide dalle competenti 
commissioni mediche per disabilità motoria. 
 
Le unità abitative interessate sono presenti presso il Condominio Ancillotto, in loc. Acquabona 35 e 
sono così descritte: 
 

Interno 
Composizione Piano Mq 

Canone 
mensile 

7 
Soggiorno/cucina, camera matrimoniale, camera singola, 2 
bagni, 2 poggioli, cantina, posto auto coperto 

II 61,55 € 524,26 

8 
Soggiorno/cucina, camera matrimoniale, camera singola, 2 
bagni, 2 poggioli, cantina, posto auto coperto 

II 59,90 € 504,35 

 
Possono partecipare al bando le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità e 
in assenza dei successivi motivi di esclusione, alla data di pubblicazione del bando. 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
  
1 Cittadinanza italiana o comunitaria europea del richiedente 

2 
Residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Cortina d'Ampezzo da almeno 8 anni alla 
data di pubblicazione del presente bando 

3 

In alternativa al punto 2) : 
- attuale residenza alla data di pubblicazione del bando nei comuni della Unioni Montane della 
Valle del Boite, della Unità Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, Colle S. 
Lucia e Selva di Cadore 
e 
- residenza per almeno 10 anni, anche non continuativi, nel Comune di Cortina d'Ampezzo 

4 

Situazione ISEE 2017 inferiore ad € 30.000,00. Nel caso in cui il richiedente voglia partecipare 
al bando andando a costituire un nuovo nucleo familiare, la situazione ISEE dovrà essere 
calcolata, secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159, con riferimento al 
solo nuovo nucleo, comprendente tutte le persone che abiteranno l'alloggio 
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5 Certificazione di invalidità per disabilità deambulatoria (invalidità non inferiore al 67%) 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE  
(in capo al richiedente e/o ai componenti del nucleo familiare) 

 

1 

Disponibilità o acquisizione del diritto ad ottenere la disponibilità, in tutto o in parte, a titolo di 
proprietà, superficie, usufrutto, uso o abitazione di un’unità abitativa idonea a soddisfare le 
esigenze abitative del richiedente, nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione Montana Valle 
del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia e 
Selva di Cadore 

2 
Essere titolari del diritto di nuda proprietà di alloggio, sito nel territorio di Cortina d’Ampezzo, 
Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di 
Lana, Colle S. Lucia e Selva di Cadore, in cui risulti la propria residenza anagrafica 

3 

Alienazione, negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando, di unità abitative 
idonee alle esigenze abitative del richiedente nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione 
Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, Colle 
S. Lucia e Selva di Cadore 

4 Occupare senza titolo immobili di proprietà pubblica 
5 Avere situazioni debitorie, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Cortina d'Ampezzo 

 

CRITERI DI PREFERENZA E RELATIVI PUNTEGGI 
 

A 
Ogni componente portatore di handicap grave ovvero non autosufficiente con 
certificazione medica, ovvero invalidità civile riconosciuta non inferiore al 67%  

2,0 

B Altri componenti del nucleo familiare 0,5 

C Richiedente che abiti in un’unità abitativa con barriere architettoniche interne 6,0 

D Richiedente che abiti in un’unità abitativa con barriere architettoniche esterne 4,0 

E 
Richiedente che abiti in un’unità abitativa sovraffollata (più di due persone per vano 
utile) 

1,0 

F Richiedente che abiti in unità abitativa antigienica 1,0 

G 

Richiedente che abiti in unità abitativa che debba essere rilasciata a seguito di 
provvedimento esecutivo di sfratto e provvedimenti equiparati (verbale di conciliazione 
giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo di 
dipendente con alloggio di servizio), che non siano stati intimati per inadempienza 
contrattuale o morosità. 

1,0 

H 
Per i soggetti di cui al punto 2 dei requisiti di ammissibilità: per ogni anno di residenza 
anche non continuativa nel Comune di Cortina d’Ampezzo punti 0,15 fino ad un 
massimo di punti 3. 

Max 
3,0 

I 
Per i soggetti di cui al punto 3 dei requisiti di ammissibilità: per ogni anno di residenza 
anche non continuativa nel Comune di Cortina d’Ampezzo punti 0,075 fino ad un 
massimo di punti 1,5. 

Max 
1,5 

 
Ai fini del presente bando: 
- per nucleo familiare si intende il nucleo che, in caso di assegnazione, abiterà l’alloggio 

comunale. Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge o convivente more uxorio, 
dagli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, dai fratelli e dalle sorelle del 
richiedente. I figli conviventi coniugati, ovvero le nuove coppie, possono partecipare in modo 
autonomo al bando, in quanto andranno a formare un nucleo familiare a sé stante. 

- per vano utile si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, lo studio, il soggiorno, le 
soffitte abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati all’abitazione, separati da pareti che vadano 
di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a 
contenere un letto di adulto (almeno 8 mq) ed il cui soffitto si trovi ad un’altezza media di 
almeno metri 2,20 dal pavimento. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere compilate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Comune 
di Cortina d'Ampezzo e devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cortina 
d'Ampezzo, entro le ore 12.00 del giorno 02.05.2017, debitamente firmate e complete di ogni 
allegato richiesto. Le domande non presentate nei termini non saranno considerate valide.  
I moduli di domanda possono essere ritirati presso il Servizio Patrimonio o scaricati dal sito Internet 
del Comune www.comunecortinadampezzo.it 
 
Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che eventuali dichiarazioni mendaci 
lo priveranno del diritto di usufruire dell’unità abitativa che gli fosse assegnata, oltre alla 
comminatoria delle sanzioni amministrative, civili e panali applicabili. 
 

GRADUATORIA 
 
A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con maggiore percentuale di invalidità.  
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi. 
Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia a tutti i concorrenti mediante comunicazione agli 
indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale 
non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito o mancata lettura dei messaggi di 
posta elettronica, restando inteso che per ogni effetto di legge farà fede esclusivamente la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico. 
Entro 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione gli interessati potranno presentare reclamo 
motivato in carta semplice con le stesse modalità di presentazione della domanda. 
Il Responsabile del Servizio Patrimonio, sentito il Segretario Comunale, deciderà in merito ai fini 
della predisposizione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva sarà approvata con apposito atto del Responsabile del Servizio e 
pubblicata all’Albo Pretorio Informatico. 
Eventuali impugnazioni avverso la stessa potranno essere proposte in via giurisdizionale mediante 
ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, per 
soli motivi di legittimità, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla 
stessa data. 
L’efficacia della graduatoria sarà di due anni, salvo proroghe della Giunta Comunale. 

 
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO 

 
L’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto verrà effettuata in base alla graduatoria 
definitiva. Il candidato in posizione utile avrà la possibilità di visionare gli alloggi disponibili entro 
sette giorni dalla avvenuta comunicazione da parte del Servizio Patrimonio. Entro i successivi sette 
giorni dalla data del sopralluogo, dovrà pervenire accettazione formale dell’alloggio. La non 
accettazione nei termini comporterà la decadenza dalla graduatoria. 
Entro sessanta giorni dall’accettazione, salvo proroga da concedersi a seguito di istanza motivata, 
l'assegnatario dovrà occupare l'alloggio assegnato e vi dovrà trasferire la propria residenza e quella 
di tutto il nucleo familiare.  
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

Ing. Gianluca Masolo 
 
Per informazioni: 
SERVIZIO PATRIMONIO 
Referente: dott. Aldo Da Vià - tel. 0436 4291 
posta elettronica: a.davia@comunecortinadampezzo.bl.it 
posta elettronica certificata: patrimonio.cortina@pec-legal.it 
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