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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 
Oggetto e ambito di applicazione 

 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l’assegnazione di minialloggi di 

proprietà comunale destinati a “canone sociale”, ubicati nel territorio di Carbonera, allo scopo di 

favorire la permanenza degli anziani in un ambiente collegato alla rete dei servizi socio sanitari e 

assistenziali esistenti sul territorio, rispondendo sempre di più ai bisogni di questa fascia di 

popolazione in progressivo aumento con l’attivazione di interventi mirati all’integrazione sociale e 

sanitaria. 

2. I minialloggi oggetto del presente regolamento non rientrano nelle graduatorie ERP. 

 
Art. 2 

Finalità 
 

Scopo dell'assegnazione è:  

1. Sostenere l'autonomia della persona anziana mediante la messa a disposizione di un 

minialloggio; 

2. Prevenire il più a lungo possibile il ricovero in istituto;  

3. Migliorare il livello di sicurezza e protezione personale;  

4. Facilitare l’utilizzo dei servizi parziali di assistenza e di cura alla persona;  

5. Mantenere le relazioni sociali e familiari esistenti nell’ambito locale.  

 

Art. 3 
Definizione del nucleo familiare 

 

1.  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, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Inoltre per nucleo 

familiare si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di 

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.  

2.  Tutte le forme di convivenza devono, ai fini dell’inclusione economica e normativa del 

nucleo, essere state instaurate almeno due anni prima della data della domanda di assegnazione 

ed essere comprovate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, ai fini di un 

eventuale controllo, risultare all’anagrafe competente.  



3.  E' ammessa deroga per il vincolo della durata almeno biennale della convivenza di cui al 

comma precedente per i soli conviventi portatori di handicap che sono però considerati ai fini 

dell'inclusione economica. 

4.  Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea, sono considerati componenti 

del nucleo familiare i famigliari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento, in conformità a quanto 

previsto dalla normativa statale vigente. 

 

Art. 4 
Determinazione della situazione economica  

 

1. La valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell’assegnazione dei 

minialloggi, fa riferimento ad uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE) e uno 

specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi dell'art. 1 del 

"Regolamento per la determinazione della Situazione Economica Familiare per la richiesta di 

prestazioni sociali e l’accesso agevolato ai servizi".  

2. I valori di tale indicatore possono essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.  

 

TITOLO II 

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

 

Art. 5 
Bando di assegnazione 

 

1.  All’assegnazione degli alloggi si provvede, sentita la Giunta Comunale, mediante pubblico 

concorso indetto quando vi sono alloggi liberi da assegnare ovvero, direttamente, in caso di 

graduatoria ancora in vigore. 

2.  Il Comune pubblica il bando di concorso all’albo pretorio e ne assicura la massima 

pubblicità con le forme ritenute più idonee. 

3.  Il Responsabile dell’Area provvede entro la data di indizione del bando a rendere noti ai 

cittadini i seguenti punti definiti per legge, regolamento o, in mancanza, con deliberazione di 

Giunta Comunale: 

a) il numero di alloggi da assegnare e relative caratteristiche in ordine al numero massimo 

degli occupanti; 

b) il periodo di apertura del bando; 

c) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando; 

d) i requisiti per l’accesso prescritti dall’art. 6; 

e) le modalità di presentazione delle domande e di formazione degli atti relativi; 

f) i documenti da produrre contestualmente alla domanda; 



g) le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria;  

h) le modalità per la determinazione dei canoni di concessione. 

 

Art. 6 
Requisiti soggettivi 

 

1.  I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione dei minialloggi 

sono i seguenti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, ovvero 

titolarità di carta di soggiorno o possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla normativa 

statale vigente; 

b) residenza nel Comune di Carbonera da almeno 5 anni alla data di scadenza del bando ovvero 

3 anni alla data di scadenza del bando purché si sia risieduto nel Comune di Carbonera anche in 

periodi antecedenti, per almeno altri 5 anni, anche non consecutivi; 

c) convivenza tra richiedente ed altri componenti il nucleo instaurata almeno due anni prima della 

data di domanda di assegnazione, comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà e, in caso di eventuale controllo, risultante all'anagrafe competente; 

d) età non inferiore agli anni 65 per il richiedente e non inferiore agli anni 55 per ogni altro 

convivente, eccetto che per eventuali conviventi portatori di handicap ai quali sia stata riconosciuta 

l'invalidità civile per almeno il 75% da apposita Commissione pubblica; 

e) possesso di un ISEE non superiore al limite per l’accesso stabilito dalla Giunta Comunale; 

f) non titolarità di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione ed altri diritti reali su 

alloggio/i o parte di essi che risultino, all’accertamento 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, o comunque assenza di altre fonti di reddito 

rivenienti da immobili; 

g) assenza di precedenti assegnazioni in locazione di alloggio realizzato con contributi pubblici, 

assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti 

pubblici per l'acquisto di alloggi; 

h) non avere donato, venduto o ceduto ad altro titolo alcun alloggio nel territorio nazionale, negli 

otto anni precedenti alla data di presentazione della domanda e/o non aver trasferito ad altri, nel 

medesimo periodo, i diritti di cui alla precedente lettera f) ad eccezione del caso in cui il 

trasferimento di tali diritti non sia avvenuto in favore del Comune di Carbonera; 

i) trovarsi in condizioni di autosufficienza psico-fisica, certificate dal medico di base. 



2. I requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h) ed i) devono essere posseduti 

dal richiedente e dagli altri membri del nucleo familiare alla data della domanda, nonché al 

momento dell’assegnazione del minialloggio e debbono permanere in costanza del rapporto.  

3. I requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) devono essere posseduti dal richiedente e 

dagli altri membri del nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento 

dell’assegnazione del minialloggio. 

4. In caso di separazione, divorzio o decesso del richiedente in data successiva alla domanda 

ma antecedente all'assegnazione del minialloggio, il requisito dell'età non inferiore a 65 anni 

previsto per il richiedente deve essere posseduto, al momento della eventuale assegnazione 

dell'alloggio, da almeno un altro membro del nucleo familiare, il quale subentra nella domanda. 

5. E' consentita deroga al requisito di cui all' art. 6 comma 1 lettera i) purché permanga 

l'autonomia di gestione familiare da parte del nucleo assegnatario, desumibile da certificato del 

medico di base attestante l'autosufficienza psico-fisica di almeno uno dei componenti il nucleo 

familiare. 

 

Art. 7 
Presentazione della domanda  

 

1.  La domanda, da presentarsi al Comune nei termini indicati dal bando, è redatta su apposito 

modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali che contiene l’indicazione dei requisiti posseduti 

nonché delle condizioni del nucleo familiare. 

2.  Alla domanda di assegnazione del minialloggio dovranno essere allegati i seguenti 

documenti in carta semplice in esenzione di diritti d’ufficio riferiti a tutti componenti il nucleo 

familiare: 

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente lo stato di famiglia originario che 

comprende i famigliari obbligati agli alimenti nei confronti del (o dei) richiedente (o richiedenti) ai 

sensi dell’art. 433 del Codice Civile;  

b)  dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante cittadinanza 

italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, ovvero titolarità di carta di 

soggiorno o possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla normativa statale vigente, la 

nascita, la residenza nel Comune di Carbonera e relativa decorrenza, l' eventuale attestazione di 

pregressa residenza con l’indicazione del periodo, lo stato civile; 

c) certificato, rilasciato dal medico di base, dal quale risulti lo stato di salute dei componenti il 

nucleo familiare richiedente ed in particolare la condizione di autosufficienza psico-fisica; 

d) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante dall'attestazione DSU 

vigente al momento della scadenza del bando di concorso; 



e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante quanto previsto dalle lettere e), f) e g) 

dell'art. 6 comma 1. 

3.  Ogni altro documento da cui risultino: 

a) la condizione eventuale di sfrattato; 

b) le condizioni igienico - sanitarie dell’ultima abitazione occupata. 

4.  Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto, il 

dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 8 
Accesso alla graduatoria 

 

La graduatoria di accesso viene formata applicando la seguente formula che fa riferimento alla 

tabella sottoriportata: 

ISEE Accesso = ISEE del nucleo familiare 

 Σ VALORI 

Criterio Valori 

* Residenza nel comune da  

5 anni 1 

6 anni 2,27 

7 anni 3,53 

8 anni 4,80 

9 anni 6,07 

10 anni 7,33 

11 anni 8,60 

12 anni 9,87 

13 anni 11,13 

14 anni 12,40 

15 anni 13,67 

16 anni 14,93 

17 anni 16,20 

18 anni 17,47 

19 anni 18,73 

20 anni e oltre 20 

Alloggio fatiscente (di cui art. 7 c. 3 
lett. b)) 

20 

Sfratto (di cui art. 7 c. 3 lett. a)) 20 

 

* non si considerano le frazioni di anno 

 
Tale valore (ISEE Accesso) posto in ordine crescente produce l'ordinamento ai fini della 

graduatoria di accesso. 



In caso di posizioni identiche nella graduatoria prevale la richiesta presentata dal cittadino più 

anziano di età. 

 

Art. 9 
Graduatoria 

 
 
1.  Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando, apposita Commissione composta 

dal Responsabile dell’Area interessata, in qualità di Presidente e da almeno altri due membri scelti 

dallo stesso, redige la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi e provvede alla sua 

immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione 

entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

2.  Decorso il termine per la presentazione delle opposizioni, concluso il loro esame e svolte le 

attività necessarie all’eventuale modifica della graduatoria, la Commissione preposta provvede alla 

stesura della graduatoria in via definitiva, che sarà successivamente approvata con 

determinazione del Responsabile dell'Area. 

3.  La graduatoria definitiva ha validità di anni 2 decorrente dalla data di approvazione. 

 

Art. 10 
Assegnazione degli alloggi 

 

1.  Il Responsabile dell’Area, tenuto conto della superficie degli alloggi liberi e in osservanza di 

quanto previsto dal D.M. 5 luglio 1975 artt. 2 e 3 , provvede alla loro assegnazione con proprio 

provvedimento, secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria, dopo aver verificato la permanenza dei 

requisiti di cui al comma successivo.  

2.  I richiedenti utilmente collocati in graduatoria aspiranti assegnatari, dovranno, in caso di 

assegnazione, dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti. La permanenza dei requisiti previsti 

per l’assegnazione è determinante ai fini dell’assegnazione ma è ininfluente ai fini del 

posizionamento in graduatoria. 

3. Chiunque rifiuti espressamente o non occupi l’appartamento assegnatogli, entro 30 giorni 

dalla messa a disposizione, senza giustificazione ritenuta valida dal Responsabile dell'Area, perde 

il titolo di assegnatario e viene immediatamente depennato dalla graduatoria. La rinuncia 

all'alloggio proposto dovrà essere firmata dal richiedente assegnatario e da tutti i conviventi aventi 

eventualmente diritto di subentro nell'assegnazione. 

4. L’assegnazione avrà natura di concessione in uso temporaneo fino al momento in cui 

permarranno i requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento. 



5. Il rapporto che scaturirà dall’assegnazione sarà disciplinato da apposita convenzione come 

previsto al successivo art. 14, fermo restando la risoluzione anticipata della stessa nel caso in cui 

dovessero venir meno i requisiti e le condizioni stabiliti dal presente regolamento. 

 

Art. 11 
Mobilità nei minialloggi 

 

1.  Ai fini dell’eliminazione dei disagi abitativi di carattere sociale, il Comune può autorizzare la 

mobilità dell’assegnatario da effettuarsi sia attraverso il cambio dell’alloggio assegnato, sia 

mediante l’utilizzazione di quelli resisi disponibili. 

2.  La domanda dell’assegnatario richiedente il cambio dell’alloggio deve essere indirizzata al 

Comune e corredata dalle motivazioni. La richiesta viene valutata dall' Ufficio Servizi Sociali che 

deve tener conto delle seguenti priorità: 

a) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di  salute (es. 

mancanza di ascensore); 

b) esigenze di avvicinamento al luogo di cura o di assistenza (es. figli); 

c) ulteriori motivazioni di rilevante gravità. 

3. Il Comune comunica all’assegnatario interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della 

domanda, l’accoglimento o il rifiuto motivato della richiesta di cambio. 

4.  Su richiesta degli interessati sono comunque consentiti cambi consensuali tra gli 

assegnatari, con l’autorizzazione del Comune, previa verifica dell’assenza di condizioni che ostino 

al mantenimento dell’alloggio. 

5.  In ogni caso, al verificarsi delle circostanze sopradescritte, si procede alla immediata 

risoluzione anticipata della convenzione in essere e alla stipulazione di una nuova convenzione nel 

rispetto di quanto previsto al successivo art. 14.  

 

Art. 12 
Subentro  

 

1. Il subentro nella domanda e nell'assegnazione è regolato oltre che dai commi seguenti da 

quanto previsto al precedente articolo 6. 

2.  In caso di decesso o di rinuncia, anche a causa di separazione o divorzio, dell'aspirante 

assegnatario avente diritto all'alloggio, all'atto dell’eventuale assegnazione, il subentro è consentito 

solo al nucleo familiare dichiarato all'atto della domanda e residente con il richiedente originario 

all'atto del decesso o della rinuncia. In ogni caso, il requisito dell'età non inferiore a 65 anni 

previsto per il richiedente originario deve essere posseduto, al momento della eventuale 



assegnazione dell'alloggio, da almeno un altro membro del nucleo familiare, il quale subentra 

nell'assegnazione. 

3.  In caso di decesso o di rinuncia, anche a causa di separazione o divorzio, del richiedente 

assegnatario, in data successiva all'assegnazione del minialloggio il diritto all'occupazione può 

essere trasferito esclusivamente al coniuge e/o ai conviventi da almeno due anni con lo stesso 

all'atto del decesso o della rinuncia, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lett. 

d). In tale circostanza, il requisito dell'età non inferiore a 65 anni previsto per l'assegnatario 

originario deve essere posseduto, al momento della rinuncia o decesso di quest'ultimo, da almeno 

un altro membro del nucleo familiare. 

4.  Il coniuge e/o conviventi subentranti non in possesso del requisito dell'età di cui all'art. 6 

comma 1 lettera d) e all'art. 12 commi 2 e 3 sono obbligati a lasciare l'alloggio entro e non oltre sei 

(6) mesi, salvo proroghe straordinarie disposte dal Responsabile dell'Area sulla base di motivata 

relazione dei Servizi Sociali, sentito il parere della Giunta Comunale.  

5.  Nella circostanza di cui al comma 4, la convenzione stipulata con l’assegnatario sarà risolta 

anticipatamente ed il Comune riacquisterà la disponibilità del mini alloggio senza che i soggetti 

sopraindividuati possano vantare alcun diritto. 

 

Art. 13 
Ospitalità temporanea 

 

Su specifica domanda motivata dell’assegnatario e ai soli fini dell’assistenza continuativa a favore 

di un componente del nucleo familiare, la cui necessità sia certificata da medico specialista, 

l’ospitalità temporanea può essere autorizzata dal Responsabile dell’Area, nel rispetto degli indici 

di abitabilità previsti per l’unità immobiliare e per un periodo non superiore a mesi tre (3). 

L’ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e 

della determinazione del reddito. 

 

Art. 14 
Disciplina del rapporto 

 

1. Il diritto di godimento di ciascun mini alloggio assegnato e degli eventuali beni in dotazione 

al medesimo, sarà regolato da apposita convenzione, di durata quinquennale, stipulata, in forma 

scritta, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento in ordine ai requisiti e alle condizioni per 

l’accesso ed il subentro e rinnovabile alla scadenza, per un periodo di eguale durata, persistendo 

in capo agli aventi titolo i requisiti e le condizioni previsti per l'accesso o il subentro. 

2.  Agli assegnatari dei minialloggi verrà chiesta la corresponsione di un canone di 

concessione, rapportato alle caratteristiche dell’alloggio e alle possibilità economiche del nucleo 



familiare risultanti dall'attestazione ISEE, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta Comunale 

su proposta del Responsabile dell'Area. 

3.  Per tutta la durata della convenzione, il canone di concessione sarà aggiornato ogni anno 

nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo 

accertato dall’Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese 

precedente quello di inizio della convenzione in parola. 

4.  Ogni qualvolta si procederà alla stipulazione di una nuova convenzione o al rinnovo della 

stessa, il canone di concessione sarà rideterminato osservando i criteri di cui al precedente 

comma 2. 

5.  Oltre al canone di concessione di cui al comma 2, saranno posti a carico degli assegnatari 

gli oneri di gestione intendendosi come tali tutte le incombenze e le spese per servizi, necessarie 

al corretto uso e sicuro funzionamento dell'edificio e delle sue pertinenze incluse le spese 

condominiali ripartite tra gli occupanti in base ai millesimi. La nomina dell'amministratore 

condominiale competerà al Comune di Carbonera che se ne accollerà la relativa spesa.  

6.  Saranno inoltre a carico degli assegnatari gli oneri di manutenzione ordinaria corrente 

dell'alloggio e specificatamente: 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 in buono stato e 

l'efficienza dell'edificio e di quanto ad esso pertinente, nonché tutte le spese, le forniture e gli 

interventi necessari a riparare accidentali rotture o guasti il cui costo non superi il tetto stabilito 

dalla Giunta Comunale.  

 

 
TITOLO III 

PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL’ASSEGNAZIONE 
 

Art. 15 
Annullamento dell’assegnazione 

 

1.  L’annullamento dell’assegnazione è disposto, con motivato provvedimento del 

Responsabile dell'Area, nei confronti di chi abbia conseguito l’assegnazione in contrasto con le 

norme vigenti all’atto dell’assegnazione medesima, in caso di dichiarazione mendace o di 

documentazione risultata falsa. 

 

Art. 16 
Decadenza dall’assegnazione 

 

1.  La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Responsabile dell'Area: 



a) nel caso di mancata produzione della documentazione richiesta dal Comune nei termini 

assegnati; 

b) nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano prodotto, al momento della domanda di 

assegnazione o successivamente all'assegnazione dell’alloggio, dichiarazioni mendaci o 

documentazioni risultate false; 

c) nel caso in cui l’assegnatario abbia ceduto o sublocato l’alloggio assegnatogli o ne abbia 

mutato la destinazione d’uso; 

d) nel caso in cui il nucleo familiare abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione di cui 

all’art. 6, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera e). Nel caso in cui 

l'assegnatario abbia perduto i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera e) l'assegnatario potrà 

occupare l'alloggio fino alla scadenza naturale della convenzione; 

e) nel caso in cui il nucleo familiare assegnatario sia responsabile di grave e reiterata 

inosservanza alle norme dell’autogestione e del presente regolamento; 

f) sia una morosità nel pagamento dei canoni superiore a 4 mesi e/o una morosità nel 

pagamento delle spese condominiali superiore a 4/12 della somma annuale approvata in sede di 

bilancio consuntivo, ferma restando la facoltà per l’assegnatario di sanare la situazione mediante 

pagamento del debito non corrisposto con scadenza e piano di rientro concordato con l'Ufficio 

Servizi sociali e sottoscritto dall'assegnatario. 

2. Il Comune comunica agli interessati l’avvio del procedimento di decadenza ed ha facoltà di 

chiedere documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando un 

termine non inferiore a 15 giorni. 

3.  Il Responsabile dell'Area, entro i 30 giorni successivi, pronuncia la decadenza 

dall’assegnazione che comporta la risoluzione di diritto della convenzione ed il rilascio dell’alloggio 

entro un termine non superiore a 3 mesi. 

 

Art. 17  

Disposizioni transitorie 

 

1.  Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici 

provvederanno ad una ricognizione degli occupanti e dello stato d'uso dei rispettivi alloggi già 

assegnati e di quelli liberi. 

2.  Ai medesimi occupanti sarà chiesto di produrre ogni documentazione idonea a certificare il 

possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6. Acquisita la documentazione richiesta, la Giunta 



Comunale avrà facoltà di disporre in merito alle assegnazioni antecedenti l’entrata in vigore del 

presente regolamento, anche in deroga alle norme in esso stabilite. 

3.  Effettuata la ricognizione di cui al comma 1 e l'esame della documentazione di cui al 

comma 2 e adottati i relativi provvedimenti, agli assegnatari occupanti i minialloggi alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno tutte le altre norme stabilite con lo 

stesso. 

Art. 18 
Abrogazione 

 

1. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 68 del 30.09.1998, esecutiva il 05.11.1998. 

Art. 19 
Entrata in vigore  

 

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione 

consiliare di approvazione. 

 


