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Egr. Sig. Sindaci della
Unione Montana Agordina
Loro Sedi Municipali

Assessora Servizi alla Persona
Nadia Dell'Agnola
Comune di Agordo
Piazzale Marconi 1
32021 Agordo BL

Alla ULSS1 Dolomiti
Distretto Socio Sanitario
Via Fontana 36
32021 Agordo BL

Alla Direzione emittente
Radio Più snc
Sig. Mirco Mezzacasa
radiopiu@radiopiu.it

Egr.Sig.
Mirco Mezzacasa
Corrispondente de “IL GAZZETTINO”
Via Paris Bordone 19
32027 Taibon Agordino BL

Egr.Sig. 
Gianni Santomaso
Corrispondente del “Corriere delle Alpi”
Via Tos
32021 Agordo BL



 

Egr. Sig.
Avio Peratoner 
Presidente Circolo AUSER el Broi
Via Rova 13
32021 Agordo BL

Belluno, 05/04/2018

Oggetto: assegnazione alloggio privo di barriere architettoniche.

Il Comitato d'Intesa tra le Associazioni Volontaristiche dlla provincia di Belluno,
pubblica l'allegato bando di per l'assegnazione di un alloggio privo di barriere
architettoniche  da  assegnare  a  persone  meno  abili  della  Unione  Montana
Agordina, ubicato in Agordo via 5 Maggio  34, Condominio Arcadia.

A tal fine chiediamo cortesemente che, al bando allegato, venga data opportuna
informazione alla popolazione

La scadenza per la presentazione delle domande è il  18 maggio 2018.

Ringraziando per la Vostra attenzione porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Giorgio Zampieri 



Prot. Amm. N°  17 /18

Il Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno,
pubblica il  seguente bando per l'assegnazione di un alloggio privo di barriere
architettoniche.

DESCRIZIONE DELL'ALLOGGIO
Appartamento  sito  in  Agordo,  via  V  Maggio  n  o  34,  al  piano primo di  un
condominio (Arcadia) di recente costruzione, costituito da 6 unità immobiliari
e composto da: 
 soggiorno con angolo cottura  
camera  
 bagno 
 cantina 
L'immobile è arredato, dotato di riscaldamento autonomo a metano.
L'arredamento  è  funzionale  alle  esigenze  di  una  persona  con  problemi  di
disabilità fisica e gli spazi interni consento gli spostamenti in carrozzina. Nella
camera  il letto è da una piazza e mezza.
L'unità è accessibile dall'ingresso condominiale.
Il condominio è dotato di ascensore.
L'appartamento può ospitare al massimo 2 persone.

DESTINATARI DEL BANDO
Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisisti:
-  il  richiedente, o uno dei componenti il  nucleo famigliare anagrafico devono
avere riconosciuta un invalidità del 100% per la presenza di disabilità fisica non
correlata  a  gravi  disturbi  cognitivi,  tale  condizione deve risultare  dal  verbale
rilasciato dalla competente commissione ULSS.
- la persona disabile deve avere un'età compresa tra i 14 e i 70 anni compiuti ed
essere residente in un Comune agordino alla data di pubblicazione del presente
bando. Non possono presentare domanda le persone che rientrano nei criteri di
cui sopra ma che contemporaneamente:



- presentano deficit cognitivi gravi. Nelle situazioni dubbie la commissione che
valuterà  le  domande  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  l'integrazione  della
documentazione medica, nonché ulteriori accertamenti.
-  hanno  la  disponibilità  di  alloggio  privo  di  barriere  architettoniche  o  con
barriere superabili attraverso l'uso di ausili e collocate in zona ben servita.
- hanno usufruito in passato di un alloggio nello stesso condominio

CRITERI Dl VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le  domande  verranno  valutate  da  una  commissione  composta  da
rappresentanti  del  Comitato  d' lntesa,  dell'AUSER  e  dei  servizi  sociali  area
disabili del distretto sociosanitario di Agordo, azienda Ulss n o l Dolomiti.
Saranno utilizzati i seguenti criteri:
 valutazione della situazione economica attraverso I' lndicatore della Situazione

Economica Equivalente Integrata (ISEEI) del nucleo familiare anagrafico
  valutazione delle autonomie e della situazione abitativa attraverso una visita
domiciliare dell'assistente sociale dell'azienda Ulss 1 Dolomiti 
 Motivazione della richiesta.

TIPO E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di sub-comodato tra l'utilizzatore ed il Comitato d'intesa avrà durata
massima  di  5  anni,  rinnovabile  previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti
d'accesso.

ONERI A CARICO DELL'UTILIZZATORE DELL'ALLOGGIO
L'utilizzatore  dovrà  farsi  carico,  a  prescindere  dalle  proprie  condizioni
economiche, delle spese vive di gestione quali:
- energia elettrica;
- riscaldamento;
- acqua;
- tassa TARI;
- spese condominiali.
Inoltre sarà richiesto un contributo proporzionale alla capacità economiche per
alimentare  il  fondo che  sostiene  le  spese  di  manutenzione  straordinaria.  Le
spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'utilizzatore.

MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta sul  modulo allegato al  presente bando ed
essere corredata dai seguenti documenti:



 

- ISEEI in corso di validità del nucleo famigliare anagrafico;
- verbale di Invalidità civile;
- stato di famiglia.
Le domande, su apposito modulo, ritirabile presso la sede AUSER Circolo "el
Broi" o del Comitato d'Intesa, dovranno essere spedite tramite servizio postale
al Comitato d' lntesa , in via del Piave 5 Belluno e dovranno pervenire entro il 18
maggio 2018.
L'appartamento può essere visitato previo appuntamento telefonico allo 0437
63639 Circolo AUSER “el Broi".

La sede AUSER è aperta nelle giornate di mercoledì e sabato dalle h. 9.00 alle h.
12.00.

Belluno, 05/04/2018

Il Presidente del Comitato d'intesa
Giorgio Zampieri
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