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COMUNICATO STAMPA 

 

CARBONERA: PUBBLICATO IL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
DI N. 2 MINIALLOGGI DESTINATI AD ANZIANI. 
 
 
Dalla data dell'8 maggio 2017 è aperto il bando indetto dal Comune di Carbonera per l’assegnazione in 
concessione di n. 2 minialloggi destinati ad anziani, ubicati a Mignagola di Carbonera, che possono essere 
occupati al massimo da n. 2 persone. 
 
I richiedenti, tra gli altri requisiti, devono essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato europeo, 
oppure titolari di permesso di soggiorno come previsto dalla normativa statale vigente, residenza 
anagrafica nel Comune da almeno 5 anni alla scadenza del bando (ovvero 3 anni, purché si sia risieduto a 
Carbonera in periodi antecedenti per almeno altri 5 anni, anche non consecutivi), età non inferiore ai 65 
anni, autosufficienza psico-fisica, non devono essere proprietari o usufruttuari di un altro alloggio, non 
devono essere titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione ed altri diritti reali 
su alloggi o parte di essi, assenza di altre fonti di reddito derivanti da immobili, non devono essere 
assegnatari di un altro alloggio realizzato con contributi pubblici o essere stati assegnatari di precedenti 
finanziamenti pubblici agevolati, avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 13.500,00. 
 
Le domande, redatte su apposito modulo da ritirarsi presso il Comune di Carbonera - Servizi Sociali - Via 
Roma, 27, dovranno pervenire, corredate di tutta la documentazione, entro le ore 12.00 del 7 giugno 2017. 
 
Tra tutti coloro che presenteranno richiesta verrà stilata una graduatoria che avrà validità biennale dalla 
data di approvazione. 
 
Bando completo, modulo della domanda di assegnazione  e informazioni utili si possono reperire nel sito 
internet  www.comune.carbonera.tv.it  
 
Per eventuali informazioni telefoniche, i numeri di riferimento sono: 0422-691115/691116. 
 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 10.5.2017 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 

 

http://www.bassanodelgrappa.gov.it/

