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Prot.000 
 

CONCORSO PUBBLICO PER  L’ASSEGNAZIONE DI N.1 
ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GOSALDO 

MEDIANTE CONTRATTO DI LOCAZIONE A NORMA DEGLI 
ARTT.2 E 3 DELLA LEGGE 431/1998 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 9 marzo 2001 è stato approvato 

il regolamento comunale per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi denominati 
“casette della Croce Rossa” di proprietà del Comune e non soggetti alla disciplina sull’edilizia 
residenziale pubblica modificato in seguito con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 4 
giugno 2001, n. 21 del 9 settembre 2008, n. 27 del 24 novembre 2009, n. 38 del 17 settembre 2013 
e 38 del 17 settembre 2013; 

 
Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 08/05/2018 è stato approvato il 

bando di concorso  per l’assegnazione di 1 alloggio denominato “casette della Croce Rossa” di 
proprietà del Comune; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 22/02/2007 con la quale è stato 
determinato il limite massimo di reddito complessivo del nucleo familiare per la partecipazione al 
concorso; 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 9 gennaio 2018 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata responsabile del Servizio Amministrativo del Comune; 
 
Visto il Dlgs. 267/2000; 
 
Emana il seguente bando di concorso 

  
 ART.1 – TIPO DI CONCORSO  

E’ bandito un concorso pubblico, per l’assegnazione di n. 1 alloggio di proprietà 
comunale, non arredati, ubicati nell’immobile sito in via Croce Rossa a Gosaldo, al civico n. 19,  
composti ciascuno da n.3 vani, oltre cucina e servizi, per mq. complessivi 96 e dotato altresì dei 
seguenti elementi accessori: cantina, autorimessa singola per mq.17. Attestato di prestazione 
energetica (APE) in corso di redazione. 

Gli alloggi vengono assegnati in locazione per un periodo di quattro anni a uso 
esclusivo di abitazione dell’assegnatario e dei familiari con lui conviventi. Decorsi i primi quattro 



anni il contratto è rinnovato per un periodo di ulteriori quattro anni, con i limiti  e secondo la 
disciplina prevista dagli artt.2 e 3 della legge 9 dicembre 1988, n.431, e nel rispetto dei requisiti e 
criteri previsti dal regolamento comunale per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli 
alloggi denominati “casette della Croce Rossa” di proprietà del Comune e non soggetti alla 
disciplina sull’edilizia residenziale pubblica. Il contratto di locazione verrà stipulato nelle forme di 
atto pubblico soggetto a spese di registrazione e diritti. 

 

ART.2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E PER  L’ASSEGNAZIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di altri 

Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da 
convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici 
provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri 
Stati svolge o abbia svolto nell’anno precedente la data di scadenza del bando di 
concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente; 

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Gosaldo; 
il requisito della residenza anagrafica sussiste anche qualora nella domanda 
l’interessato dichiari, a pena di decadenza, l’impegno di trasferire la propria residenza 
nell’alloggio assegnato entro 60 giorni dalla eventuale assegnazione stessa; 

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di 
essi per i quali il venti per cento del valore catastale  complessivo sia superiore al 
cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune 
del territorio nazionale; 

d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare che occuperà l’alloggio in misura non 
superiore a € 50.000,00. Per  reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende 
la somma dei redditi fiscalmente imponibili, in Italia e/o all’estero, di tutti i componenti 
del nucleo stesso, quali risultano dall’ultima dichiarazione presentata e/o da 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 15/68 
e s.m.i. Qualora il nucleo abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito 
complessivo annuo del nucleo è ridotto, figurativamente, del 10% per ogni componente 
oltre i due, sino ad un massimo del 60%. Tale riduzione non si applica per i figli a 
carico, per i quali si applica una riduzione del 30% ciascuno; 

e) non occupare senza titolo un alloggio comunale. 
Per nucleo familiare si intende quello definito dall’art.2, commi 4 e 5 della L.R.  del Veneto 2 
aprile 1996, n.10. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle 
lettere c) ed e), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine 
di presentazione della domanda stabilito dal bando di concorso, nonché al momento della 
assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera d) deve 
permanere alla data di assegnazione  con riferimento al limite vigente in tale momento. Nel caso di 
cui al successivo art.5, comma II, lett.a), il requisito di cui alla suddetta lettera d), è verificato, 
prima dell’assegnazione, anche nei confronti del nuovo nucleo familiare formatosi a seguito del 
matrimonio. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal 
proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato. 

ART.3 – MISURA DEL CANONE DI LOCAZIONE 

Il canone annuo di locazione è determinato in euro 2.401,92, che il conduttore si 
obbliga a corrispondere in n.12 rate mensili anticipate di  € 200,16, ciascuna, da versarsi entro i 
primi cinque giorni del mese di scadenza. 

ART.4 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



Le domande di ammissione al concorso, soggette ad imposta di bollo di € 16,00, 
devono essere sottoscritte dal richiedente ed essere indirizzate e presentate al Comune di Gosaldo 
entro il termine perentorio del 31 MAGGIO 2018. Come termine di presentazione, per le 
domande pervenute al protocollo del Comune successivamente a predetto termine, vale il timbro a 
data apposto dall’ufficio postale accettante da comprovarsi, se del caso, da parte del mittente 
mediante esibizione della ricevuta di spedizione di raccomandata. In ogni caso le domande 
pervenute al protocollo del Comune oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza 
saranno dichiarate improcedibili.  Alla domanda va allegata copia fotostatica di un valido 
documento d’identità del richiedente. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di 
concorso, o deve comunque riportarne l’identico contenuto. 

La mancata dichiarazione sulla domanda del cognome, nome, firma in calce alla 
domanda di ammissione (che non deve essere autenticata), determinano l’esclusione di diritto dal 
concorso. Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali 
potranno essere ammesse – a giudizio della Commissione esaminatrice – alla regolarizzazione 
entro il termine perentorio di cinque giorni.  

 
 ARTICOLO 5 - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Una commissione esaminatrice nominata dal Responsabile del servizio, sulla base di 
quanto dichiarato e prodotto dai concorrenti, formula una graduatoria di merito nel rispetto dei 
criteri previsti dal regolamento comunale e di quanto disposto dal bando di concorso. 

La graduatoria di merito è formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di 
priorità sottoindicati, riferiti al concorrente e al suo nucleo familiare: 

a) concorrente residente nel Comune di Gosaldo da almeno 6 mesi alla data di 
pubblicazione del bando -  punti 3 

b) concorrente che è stato residente per almeno 15 anni in uno dei Comuni appartenenti 
alla Comunità montana agordina – punti 5 

c) per ogni figlio a carico - punti 0,5 
 
In caso di parità di punteggio l’alloggio sarà assegnato a colui che possieda un reddito 

inferiore, come definito dall’art.2 lett.d) del presente bando. 
 

ARTICOLO 6 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI 
Dopo l’approvazione della graduatoria di cui all’art.5, il Responsabile del Servizio ne 

comunica l’esito agli interessati ed invita i concorrenti utilmente posizionati a scegliere l’alloggio 
preferito tra quelli messi a concorso entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta 
comunicazione. Non si procederà alla scelta se risulta essere messo a concorso solo n. 1 alloggio. 

Nei successivi 15 giorni il Responsabile del Servizio assegna gli alloggi secondo le 
preferenze espresse e tenendo conto prioritariamente della migliore posizione di graduatoria; 
contestualmente invita gli interessati a presentarsi per la stipulazione del contratto di locazione e la 
contestale consegna dell’alloggio. Il contratto di locazione sarà stipulato secondo lo schema 
allegato al presente bando. 

L’alloggio deve essere occupato dall’assegnatario entro 60 giorni dalla consegna salvo 
il pagamento del canone dalla data di consegna. 

 
ARTICOLO 7 - SUBENTRO NELLA DOMANDA E NELLA ASSEGNAZIONE 

In caso di decesso del concorrente all’assegnazione subentrano nella titolarità della 
domanda i componenti del nucleo familiare, come definito nell’articolo 2. Per la successione nel 



contratto si applica l’art.6 della legge 27 luglio 1978, n.392, nel testo vigente a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n.404. 

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti 
civili del medesimo, il Comune provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione 
uniformandosi alla decisione del giudice. 

 
ARTICOLO 8 - AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO 

Gli ampliamenti del nucleo familiare sono consentiti solo nei casi previsti dall’art.13 
della L.R 10/96 e succ. mod., e fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di cui all’art.3. 

 

ARTICOLO 9  – COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE 8 
AGOSTO 1990, N.241 

Si comunica che il responsabile del procedimento è l’Istruttore direttivo Marisa 
Menegazzi, che l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è 
l’ufficio segreteria e che i soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che 
l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Si 
comunica inoltre che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande, prevista dal presente bando, e terminerà presumibilmente entro il 31 
dicembre 2016. 

ARTICOLO 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si informa che: 
• i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e con 

le modalità atte a garantirne la riservatezza, nel rispetto dei principi posti dalla citata legge 
675/96 e di quelli di trasparenza ed accesso agli atti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241; 

• il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso; 
• l’interessato potrà esercitare i diritti stabiliti dall’art.13 della citata legge 675/96; 
• il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Gosaldo, sig. Giocondo DALLE FESTE. 

 
Gosaldo, 10 maggio 2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
(Marisa MENEGAZZI) 

 



Bollo da € 16,00 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER  L’ASSEGNAZIONE DI 1 ALLOGGIO DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GOSALDO MEDIANTE CONTRATTO DI 
LOCAZIONE A NORMA DEGLI ARTT.2 E 3 DELLA LEGGE 431/1998. 

. 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….. nato a 
……………………………………………………………………………. il ………………….. e 
residente in via/piazza ………………………………………………………………………, 
n…….. a ……………………………………………………………….., chiede  l’assegnazione di 
un alloggio di cui al bando di concorso del 10/05/2018 n. prot. _________. 

A tal fine, secondo quanto disposto dall’art.46 del DPR 28 dicembre n.444 consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del dlgs. 28 dicembre 2000, n.443, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole di quanto dispone l’art.75 del 
DPR 28 dicembre n.444 in materia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale 
responsabilità, dichiara. 
• di essere in possesso della cittadinanza ……………………………….. (specificare se italiana 

o di altro Stato); 
• di essere residente a ………………………… in via 

……………………………………………..  
•  (da compilare solo per i non residenti presso il Comune di Gosaldo) di prestare la propria 

attività lavorativa presso la ditta/studio/ente………………………….. sito in via 
……………………………………………………… a 
………………………………………….. 

•  che il nucleo familiare che occuperà l’alloggio è  così composto: 

 

Nome e cognome Codice fiscale Luogo e data di nascita Reddito 

    

    

    

    

    

    



 
 
• che il sottoscritto ed i componenti del nucleo familiare sopra indicato non sono titolari di diritti 

di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il venti per cento 
del valore catastale  complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima 
INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; 

• che il reddito annuo complessivo del suddetto nucleo familiare nell’anno ______ è stato di 
€……………….. 

 

Allo stesso fine, e secondo quanto disposto dall’art.47 del DPR 28 dicembre n.444, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del dlgs. 28 dicembre 2000, n.443, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole di quanto dispone 
l’art.75 del DPR 28 dicembre n.444 in materia di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria 
personale responsabilità, dichiara: 
• di essere residente nel Comune di Gosaldo dal ……………………. 
• che il sottoscritto e i componenti del nucleo familiare sopra indicato non occupano senza titolo 

un alloggio comunale; 
• di essere stato residente nei comuni appartenenti alla Comunità Montana Agordina 

dal……………………….. (indicare i Comuni) ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 
• Di avere i seguenti n…. figli a carico: (indicare nome cognome  e data di nascita ) 

……………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………
…. 

……………………………………………………………………………………………………
. 

•  (solo per coloro che non sono residenti nel Comune di Gosaldo o non svolgono la propria 
attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Gosaldo) di impegnarsi, in caso di 
assegnazione di un alloggio a trasferirvi la propria residenza entro 60 giorni dalla  
assegnazione stessa; 

Allego: copia fotostatica di un valido documento d’identità. 

Chiede infine che tutte le comunicazioni inerenti al concorso vengano inviate al seguente 
indirizzo: Via/piazza …………………………………………………………………., n……., 
c.a.p. ………. Comune di ………………………………………………………...….. Provincia di 
……………… 

Mail…………………………………………….. 

Telefono………………………………………… 

Data ……………. 

Firma 

………..……………………….. 

 
 



COMUNE DI GOSALDO                             PROVINCIA DI BELLUNO 
REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. n.   del 
C O N T R A T T O DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO 

L'anno duemila_________, il giorno ________________ del mese di ______________ in Gosaldo  
nella sede Municipale, Piazza  S.D'Acquisto, civico n.1, avanti a me ______________________, 
Segretario comunale, autorizzato per legge a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, si  sono 
costituiti i Signori: 
___________________, nata a  _______________ il ____________, residente in  
________________, via____________, civico n.____ responsabile del Servizio Amministrativo 
del Comune di Gosaldo, il quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale del 
Comune di Gosaldo, Codice Fiscale 00206570251; 
___________________ nato a ______________ il ____________ residente in _____________Via 
_____________n._____, codice fiscale n. __________________; 
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica a contrarre io Segretario 
rogante sono certo. 
Premesso che: 
- con deliberazioni del Consiglio comunale n.5 del 9 marzo 2001,  n.13 del 4 giugno 2001, n. 12 
del 9 settembre 2008, n. 27 del 24 novembre 2009 e n. 38 del 17 settembre 2013 è stato approvato 
il regolamento comunale per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi denominati 
“casette della Croce Rossa” di proprietà del Comune e non soggetti alla disciplina sull’edilizia 
residenziale pubblica; 
- con deliberazione della Giunta comunale n.12 del 22 febbraio 2007 è stato determinato il limite 
massimo di reddito complessivo del nucleo familiare per la partecipazione al concorso; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________ è stato assegnato l’alloggio 
di Via Croce Rossa n. ___ al Signor _______________, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per 
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi denominati “casette della Croce Rossa”; 
Volendo ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la locazione ad uso 
abitativo di che trattasi, i predetti comparenti previa ratifica e conferma della narrativa che 
precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente  contratto, convengono e 
stipulano quanto segue: 

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
Il Comune di Gosaldo (nel prosieguo chiamato Comune), con sede in Gosaldo, Piazza Salvo 
d’Acquisto n. 1, codice fiscale 00206570251, nella persona del Responsabile del Servizio concede 
in locazione al Sig.______________________ Codice Fiscale _____________identificato a 
mezzo carta d’identità n. ____________ l’alloggio sito nel Comune di Gosaldo, via Croce Rossa 
civico nr. ____, identificato al catasto urbano del Comune di Gosaldo al foglio n. ____ mappale n. 
_____,  sub______attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE) “G”, costituito da n.3 
vani utili, oltre cucina e servizi, per una superficie convenzionale di mq.72 e dotato altresì dei 
seguenti elementi accessori: cantina, autorimessa singola per mq.65. I locali sono assegnati ad uso 
esclusivo di abitazione dell’assegnatario, secondo la vigente normativa. A tutti gli effetti 
l’assegnatario dichiara che la sua famiglia che occuperà l’alloggio è attualmente così composta: 
Nome Cognome Parentela Luogo e data di nascita codice fiscale 
 

ART.2 – OCCUPAZIONE DELL’ALLOGGIO E DURATA DELLA LOCAZIONE 
L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 60 giorni dalla consegna, 
salvo il pagamento del canone dalla data di consegna che avviene contestualmente al presente atto. 
Il presente contratto, che avrà decorrenza a far tempo dal _____________________ ha una durata 
pari ad anni 4. Decorsi i primi quattro anni il contratto è rinnovato per un periodo di ulteriori 
quattro anni, con i limiti e secondo la disciplina prevista dagli artt.2 e 3 della legge 9 dicembre 
1988, n. 431, e nel rispetto dei requisiti e criteri previsti dal regolamento comunale per 
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi denominati “casette della Croce Rossa” di 
proprietà del Comune di Gosaldo e non soggetti alla disciplina sull’edilizia residenziale pubblica. 
L’assegnatario può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone avviso al 



Comune, con lettera raccomandata (R.R.), almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso deve 
avere esecuzione. In caso di recesso l’assegnatario ha l’obbligo di avvertire per iscritto il Comune, 
almeno 15 giorni prima, del giorno preciso e dell’ora di riconsegna delle chiavi e di rilascio 
dell’alloggio, libero e vuoto di cose e persone, anche interposte. 
ART.3 DISCIPLINA DEI SUBENTRI, DEGLI ADEMPIMENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE 

E DELLA OSPITALITA’ TEMPORANEA 
I subentri, gli ampliamenti e l’ospitalità riferiti al nucleo familiare dell’assegnatario sono 
disciplinati dagli artt.7 e 8 del Regolamento Comunale. 

ART.4 – ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE 
Qualora l’assegnatario abbia conseguito l’assegnazione dell’alloggio in contrasto con le norme 
vigenti al tempo dell’assegnazione o sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni 
risultate false, sarà disposto l’annullamento dell’assegnazione coi tempi, modi e conseguenze 
previsti dall’art. 13 del Regolamento Comunale. 

ART.5 – DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE 
La decadenza dall’assegnazione dell’alloggio viene dichiarata coi tempi, modi e conseguenze 
stabilite con atto regolamentare del Comune. 

ART.6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La risoluzione del contratto si verifica di diritto qualora l’assegnatario: 
- Risulti, previa diffida del Comune, debitore moroso nei confronti della stessa per non aver pagato 
il canone pattuito o per altra causa (v. art. 12 del Regolamento Comunale); 
- Apporti modificazioni sostanziali all’alloggio ed alle pertinenze, tali da pregiudicarne la normale 
utilizzazione, senza preventiva autorizzazione del Comune, fatto salvo il risarcimento del danno 
(art. 13 del Regolamento Comunale); 
- Incorra nelle violazioni comportanti la decadenza dall’assegnazione o l’annullamento della 
medesima. 

ART.7 - CANONE DI LOCAZIONE – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il canone mensile di locazione relativo all’alloggio oggetto del presente contratto è determinato in 
euro _______(diconsi euro ___________________), soggetto ad adeguamenti ISTAT annuali. 
Oltre all’importo del canone come sopra determinato, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare al 
Comune i costi diretti e indiretti dei servizi eventualmente erogati, secondo acconti mensili e 
conguagli annuali, su rendiconto redatto dal Comune. Il canone di locazione e l’eventuale 
rimborso dei servizi dovranno essere corrisposti dall’assegnatario in rate mensili, entro i primi 
cinque giorni del mese di scadenza, nella misura e modalità determinate dal Comune. 
L’assegnatario accetta fin d’ora di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione 
del corrispettivo in uso alle eventuali successive modifiche, che il Comune potrà ridefinire. Il 
pagamento eseguito in modo difforme darà facoltà al Comune di ripetere eventuali, conseguenti 
danni. 

ART.8 – OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
Sono a carico dell’assegnatario le operazioni di manutenzione e quant’altro previsto dal 
Regolamento Comunale. L’assegnatario è tenuto a richiedere l’autorizzazione del Comune prima 
di eseguire qualunque lavoro di miglioria o innovazione o modifica dell’alloggio; in nessun caso 
l’assegnatario avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di rimborso. L’assegnatario rinuncia 
peraltro espressamente sin d’ora al disposto di cui all’art. 1584 C.C. ove, in assenza, anche 
temporanea, dell’assegnatario, si rendano necessari interventi che non possano essere in alcun 
modo differiti senza compromettere la situazione dell’immobile e/o l’incolumità di terzi, viene 
consentito al Comune di far aprire l’alloggio e di provvedere alle opere necessarie, il cui onere 
sarà sostenuto dall’assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico. 
Negli spazi comunali liberi non è concessa la costruzione di alcun manufatto. 
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi compresa la 
restituzione dell’immobile alla data di scadenza, il conduttore ha versato in data ___________ la 
somma di € _______ (diconsi euro _______________) pari a tre mensilità del canone, non 
imputabile in conto pigioni, a mezzo di costituzione di deposito cauzionale presso la Banca 
Popolare di Vicenza Agenzia di Agordo, che viene consegnato al Comune. Le parti danno inoltre 
atto che il conduttore ha già provveduto a versare la somma € ____________ (diconsi euro 



_____________________) quale canone di locazione relativo al primo mese di affitto. 
ART.9 – MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DEI SERVIZI 

PRESTATI 
In caso di mancato pagamento totale o parziale entro i primi cinque giorni del mese di scadenza 
del canone di locazione e/o di eventuali spese per servizi, anche nel caso questi siano forniti in 
regime di autogestione, l’assegnatario è tenuto al pagamento nei confronti del Comune e/o 
dell’autogestione degli interessi in mora in misura pari al tasso legale. Per morosità superiore ai 4 
mesi il Comune applica l’art. 12 del Regolamento Comunale. I pagamenti del canone o di qualsiasi 
altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal Comune senza pregiudizio alcuno d’azioni legali 
nei confronti dell’assegnatario e verranno imputati rispettivamente, nell’ordine, ad eventuali spese 
di esazione legale, eventuali interessi, eventuali spese per servizi e canoni. 

ART.10 – CONSEGNA DEI LOCALI E RESPONSABILITA’ DEI CONTRAENTI 
L’assegnatario dichiara di aver visitato l’alloggio di cui al presente contratto e di averlo trovato 
adatto all’uso convenuto e dichiara così di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle 
chiavi, costituendosi da quel momento del medesimo custode. L’assegnatario risponde di tutti i 
deterioramenti o danni prodotti per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, sia 
all’alloggio, sia alle pertinenze, sia alle parti comuni. I miglioramenti e le addizioni eseguiti 
dall’assegnatario, anche se autorizzati, resteranno, al termine del rapporto di locazione, di 
proprietà del Comune, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso, quanto non sia 
eventualmente altrimenti convenuto. E’ in ogni caso riservato il diritto al Comune di pretendere la 
restituzione dell’alloggio assegnato nello stato di buona manutenzione in cui fu consegnato 
all’assegnatario ed a tal fine si rinvia al verbale di consegna redatto tra le parti. 

ART.11 – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
Nel caso in cui l’alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo, è fatto carico 
all’assegnatario di provvedere alla pulizia delle canne da fumo ed alla tenuta ed aggiornamento del 
“libretto d’impianto” con visita tecnica annuale a proprio carico, esclusa comunque ogni 
responsabilità del Comune per le conseguenze dannose che derivassero dall’uso dell’impianto 
stesso; in caso di sloggio dell’assegnatario, l’impianto viene considerato come infisso e nessuna 
parte di esso potrà essere asportata, salvo che, con separato accordo scritto, non si sia altrimenti 
convenuto. Eventuale sostituzione dell’impianto idrotermosanitario, preventivamente autorizzata, 
dovrà avvenire a cura e spese dell’assegnatario e rimarrà di esclusiva proprietà dello stesso. E’ 
fatto tassativo divieto all’assegnatario di installare nell’alloggio apparecchi a gas, quali, per 
esempio, stufe, scaldabagno, scaldacqua e simili, senza la preventiva autorizzazione del Comune. 

ART.12 – ELEZIONI DI DOMICILIO 
Agli effetti dell’esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio, il Comune nella 
propria sede di Gosaldo e l’assegnatario nell’alloggio assegnatogli. 

ART.13 – NORME FINALI 
Il Comune ha l’onere di provvedere alla formalità di registrazione del presente atto. Sono a carico 
dell’assegnatario le spese di contratto ed il 50% dell’imposta di registro. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente documento o dal regolamento comunale prima citati, le parti 
fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e, ove non 
esaustivo, alla normativa civilistica, così come per il caso di contrasto, per nuove norme settoriali, 
tra quanto in contratto e le nuove disposizioni vigenti.  
ARTICOLO 14 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 
Il/la Signor/a _______________ dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 
13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 
l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’ufficio relazioni con il pubblico e presso l’ufficio 
contratti. 
Il Comune informa il’“Conduttore” che “titolare” del trattamento è il Comune di Gosaldo con sede 
a Gosaldo, in Piazza Salvo D’Acquisto, 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al 
contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è la signora Marisa Menegazzi – Responsabile 
del Servizio Amministrativo. Il responsabile è indicato nell’elenco dei responsabili verticali del 
trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento “Informativa per l’utenza 



esterna”. 
E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo 
hanno dichiarato conforme alla loro volontà sottoscrivendolo con me in segno di piena 
accettazione. Questo atto consta di 9 facciate dattiloscritte da me segretario comunale. 
Viene sottoscritto dalle parti e da me Segretario. 

per il COMUNE DI GOSALDO 
Il responsabile del servizio 

_________________________ 
Il conduttore – 

________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE 

 
_______________________ 


