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Art. 1 Oggetto e finalità. 
 

Il presente Regolamento determina i criteri per l’assegnazione temporanea di alloggi 
destinati a situazioni di emergenza sociale a seguito di richiesta avanzata da nuclei 
familiari o singoli soggetti in condizione di grave disagio sociale e/o abitativo e le modalità 
di gestione e manutenzione degli immobili stessi. 
Per temporanea si intende l’assegnazione degli alloggi per massimo un anno, rinnovabile di anno in anno 
dalla Giunta,qualora ci sia un progetto familiare che abbisogna di più tempo per la realizzazione e in ogni 
modo sulla base di relazione dell’Ufficio Servizi Sociali. 
Gli alloggi di emergenza sociale sono considerati quelli non soggetti alla regolamentazione relativa al 
patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica o altra specifica regolamentazione, ovvero immobili 
acquisiti nel corso degli anni senza il concorso di contributi pubblici finalizzati. 

Art. 2 Destinatari e requisiti. 
 
Gli alloggi saranno assegnati a soggetti in possesso dei seguenti REQUISITI: 
 

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’unione Europea,oppure essere cittadino 
extracomunitario, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante. Il permesso di 
soggiorno, rilasciato ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. D) del T.U. sulle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D.Lgs. n° 
286/98 e successive integrazioni, deve essere in corso di validità o, in ogni caso, non deve mancare 
meno di un mese alla sua scadenza. 

 
2. Risiedere, ai sensi delle norme vigenti, nel Comune di Carbonera da almeno 5 anni. 

 
3. Il nucleo, o il singolo, richiedente, non deve essere titolare di diritti di godimento su abitazioni che 

risultino, all’accertamento A. U.L.S.S., idonei per igienicità ed, all’accertamento dell’Ufficio Tecnico 
del Comune, adeguati sia dal punto di vista statico che per grandezza rispetto al nucleo familiare 
richiedente. 

 

e sulla base della valutazione delle seguenti situazioni di disagio: 
 
1. Disagio abitativo del nucleo familiare (per disagio abitativo si intende la collocazione in alloggi: impropri, 

antigienici, con barriere architettoniche, provvisori, inadeguati) accertato dalle autorità competenti. 
 
2. Disagio sociale o socio-sanitario che può consistere nella presenza nel nucleo di: 
 

2.2 Persona con problemi sociali e/o sanitari limitanti l’autonomia personale documentati dai Servizi 
Sociali del Comune o della A.S.L.; 

2.3 Portatore di handicap: si considera tale colui, che presenta una menomazione fisica, psichica o 
sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione (con grado di invalidità certificato pari almeno al 75%); 

2.4 Presenza di minori; 
2.5 Vittima di accertati maltrattamenti all’interno del nucleo familiare. 
 

3. Sfratto esecutivo. 

Art. 3 Definizione del nucleo familiare. 
 

Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da 
coniugi e figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, affiliati (con loro conviventi). Fanno 
altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 
terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Inoltre per nucleo familiare avente diritto si 
intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di 
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persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia 
carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale 
forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa dl nucleo, essere 
stata instaurata almeno due anni prima della data della assegnazione ed essere 
comprovata, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed ai fini di un eventuale 
controllo, risultare all’anagrafe competente. I minori in affido all’interno dei nuclei aventi 
diritto, sono equiparati a quelli adottivi e naturali. 

Art. 4 Modalità di assegnazione. 
 
Le case verranno assegnate basandosi sulla relazione dei Servizi Sociali che evidenzierà: 

 la situazione di disagio sociale,  

 i criteri di cui all’art. 2 posseduti dai soggetti richiedenti utili ai fini dell’assegnazione,  

 la progettazione secondo la quale portare avanti azioni atte al superamento dei fattori scatenanti tali 
situazioni, 

 i tempi previsti per la realizzazione della progettazione di cui al punto precedente,  

 la disponibilità degli alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale. 
Il Comune informa dell’assegnazione i beneficiari, fissando un termine massimo di sette giorni per 
l’accettazione dell’alloggio. 
I beneficiari possono rinunciare agli alloggi ad essi assegnati.  
La rinuncia, qualora considerata dalla Giunta, nella sua prima riunione utile, non adeguatamente motivata, 
comporta l'esclusione da futura assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni.  
 

Art.5  Progettazione delle azioni di superamento del disagio. 
 
Contestualmente all'assegnazione, i Servizi sociali predispongono la progettazione di cui al terzo punto 
dell'art. 4, che dovrà essere concordata con l'assegnatario e da questi sottoscritta. 
Nel caso di reticenza o negligenza dell'assegnatario nell'attuazione della progettazione, la Giunta, sentiti i 
Servizi Sociali, può deliberare la revoca dell'assegnazione ed attuare le procedure coattive di rilascio. 
 

Art.6  Applicazione del canone di concessione. 
Gli assegnatari sono tenuti al versamento di un canone di  concessione  per la determinazione del quale 
sono collocabili nelle seguenti aree: 
 

A. Area di protezione. 
Canone mensile sociale pari alle seguenti percentuali del reddito mensile del nucleo familiare, 
comunque non inferiore al quattro per cento di mezza pensione minima INPS; 
A.1. Quattro per cento agli assegnatari con reddito mensile non superiore all’importo 

corrispondente ad una pensione minima INPS; 
A.2.    Sei per cento agli assegnatari con reddito mensile non superiore all’importo compreso fra il 

limite individuato alla lettera A.1. e quello corrispondente a due pensioni minime INPS; 
Nel reddito mensile di cui all’area di protezione A. si esclude il reddito derivante dall’indennità di 
accompagnamento. 
Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, l’Amministrazione potrà disporre l’esonero totale 
al pagamento. 
 

B. Area Sociale. 
Canone di riferimento calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della Legge 27 Luglio 1978, n° 
392; 
B.1. Per i lavoratori e/o i pensionati, il canone non può incidere sul reddito mensile annuo del 

nucleo familiare per un’aliquota superiore alle seguenti percentuali: 

 Dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o più persone; 

 Undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da tre persone; 

 Dodici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da una o due persone. 

Art. 7 Procedure coattive di rilascio. 
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Gli assegnatari di alloggi si impegnano ad attuare quanto previsto dalla progettazione di cui al terzo punto 
dell'art. 4 e a pagare il canone di concessione dovuto e le rispettive quote di utenza rispettando le relative 
scadenze. Qualora risultassero inadempienti si provvederà al sollecito con raccomandata r.r. 
Se dopo 15 gg dalla ricezione della lettera di sollecito la persona non provvederà alla regolarizzazione della 
propria posizione, si predisporranno le relative procedure coattive per il recupero degli eventuali crediti e per 
il rilascio dell'immobile, previa valutazione dei Servizi Sociali volta ad escludere un eventuale peggioramento 
delle situazioni di disagio, tale da rendere opportuna la riduzione o l'esenzione del pagamento del canone o 
una riformulazione della progettazione concordata. 

Art. 8 Gestione e manutenzione. 
 
La partecipazione dei fruitori alla gestione ed alla manutenzione dell’immobile assegnato, risulta 
presupposto indispensabile per una efficiente gestione del patrimonio pubblico, oltre che garanzia di buona 
conservazione dello stesso e di corretto uso delle risorse connesse all’abitazione. 

Definizioni. 

 
1. Oneri di gestione:  

Sono definiti tali tutte le incombenze e le spese per servizi, necessarie al corretto uso e sicuro 
funzionamento dell’edificio e sue pertinenze (energia elettrica per illuminazione e forza motrice, tasse 
comunali e governative, servizi di assistenza in abbonamento, consumi idrici, combustibili, espurghi 
periodici, sfalci e potature aree verdi ecc.) 
Essi sono a carico degli assegnatari. 

 
2. Oneri di manutenzione ordinaria corrente: 

Sono definiti tali: 
2.1. Tutte le spese, le forniture e gli interventi necessari alla riparazione o sostituzione di parti il cui 

deterioramento sia da ritenere normale nell’arco di un decennio o che si debbano ritenere 
probabilmente ricorrenti o necessari per ripristinare o mantenere il buono stato e l’efficienza 
dell’edificio e di quanto ad esso pertinente. 

2.2. Tutte le spese, le forniture e gli interventi necessari a riparare accidentali rotture o guasti di costo 
non rilevante. 

  Essi sono a carico dell’assegnatario. 
 

3. Oneri di manutenzione straordinaria programmata: 
Si intendono tutti gli oneri e le spese per interventi di natura straordinaria ed eccezionale, comportanti la 
sostituzione o riparazione di elementi degli edifici o pertinenze la cui prevedibile frequenza superi l’arco 
del decennio (normativa di riferimento Legge 457/78 art. 31 lett. b). 
Essi sono a carico del Comune. 

 
4. Oneri per opere di miglioria. 

Per eseguire opere di miglioria è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Comune con 
onere a carico del richiedente. 
 

5. Obblighi degli assegnatari. 
Gli assegnatari devono: 
5.1.  attenersi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione di 

assegnazione ed a quelle del presente Regolamento che costituisce parte integrante della 
convenzione stessa; 

5.2.  servirsi della casa assegnata ad uso esclusivo di abitazione; 
5.3.  sostenere gli oneri di gestione e provvedere agli interventi di manutenzione posti a loro carico dal 

Codice Civile, dalla convenzione, dagli usi locali e dal presente Regolamento. 
5.4.  pagare il canone e sostenere tutti gli oneri e le spese conseguenti ad inerzia, negligenza, uso 

improprio o dolo; 
5.5.  rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per propria colpa o dei propri familiari, sia 

all’alloggio che allo stabile e relative pertinenze. 
5.6. custodire la casa assegnata. 
5.7. tenere un comportamento rispettoso delle normali norme di civile convivenza. 
5.8. richiedere opportuna autorizzazione al Comune per ospitare persone estranee al nucleo familiare. 
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Art. 9 Deroghe 

 
Stante i requisiti minimi e la valutazione delle situazioni di disagio di cui all’art. 2, sulla base di motivata 
relazione dei Servizi Sociali, la Giunta Comunale potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti 
diversi da quelli previsti da questo Regolamento. 
Gli interventi manutentivi per i quali è prevista la compartecipazione fra Comune ed assegnatari, saranno 
definiti sulla base di preventivi e di condizioni concordate tra le parti. 

Art. 10 Rinvio normativo. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti 


