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IL SINDACO

Ai sensi dell’art.17 della Legge Regionale 02.01.1979 n.1 e in esecuzione e conformità alla
deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 09.09.2009 esecutiva ai sensi di legge, emana il
seguente:

B A N D O D I C O N C O R S O I N T E G R A T I V O

per l’aggiornamento della graduatoria generale da utilizzare per l’assegnazione, in locazione
semplice, di alloggi popolari di futura costruzione nel Comune di Floridia (art. 9 D.P.R.
30.12.1972, n.1035) o resi disponibili in virtù dell’art. 18 D.P.R. 30.12.1972 n.1035 e n. 26
legge n. 513/77.

Entro il termine del 05.11.2009 i soggetti che intendono concorrere per la formazione della
graduatoria devono dichiarare, su apposito modello di domanda predisposto dal Comune di
Floridia, i seguenti punti:

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

a norma dell’art.2 del D.P.R. n.1035/72 può partecipare al concorso per la formazione della
graduatoria colui che:
1. sia in possesso della cittadinanza italiana; è ammesso al concorso il cittadino avente cittadinanza

straniera o comunitaria che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 27 legge 30.07.2002 n. 189 e
del D.lgs. n. 30 del 06.02.2007;

2. abbia la residenza o presti la propria attività lavorativa nel Comune di Floridia. È ammesso,
altresì, a partecipare il lavoratore emigrato il quale ha facoltà di concorrere in un solo Comune;

3. non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nel Comune di Floridia, ovvero in qualsiasi
località di uno o più alloggi, che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito
annuo non superiore a Euro 206,58;

4. non abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio
costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato –
in qualunque forma concessi – dallo Stato o da altro Ente pubblico;

5. fruisca di un reddito annuo per l’intero nucleo familiare non superiore ad Euro 13.710,48 così
determinato ai sensi dell’art.21 della legge 05.08.1978 n.457 e successive modificazioni, giusto
D.A. n.463/9° del 24.04.2003.
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N.B.
─ ai fini del seguente concorso si intende per “Nucleo familiare” la famiglia composta dal

capofamiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e degli affiliati, con
lui conviventi;

* fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado
e gli affini fino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due
anni alla data di pubblicazione del presente bando. I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a
carico del concorrente.

─ È da considerarsi adeguato l’alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a
quello dei componenti il nucleo dei familiari del concorrente e, comunque, non inferiore a due e
non superiore a cinque e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall’autorità
competente.

─ I requisiti di cui ai punti 3. e 4. debbono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo
familiare del concorrente.

─ I requisiti per concorrere all’assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di
pubblicazione del presente Bando.

DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA

1) DOCUMENTI INDISPENSABILI PER I RICHIEDENTI A PENA DI ESCLUSIONE:

A. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune in data successiva a quella della
pubblicazione del bando o autocertificazione.

B. Certificato storico-anagrafico di residenza rilasciato dal Comune di iscrizione anagrafica o
autocertificazione.

C. Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune o autocertificazione.
D. La seguente documentazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo

familiare, relativi all’anno 2008 (anno solare):
· Certificato mod. 106, rilasciato dall’Ufficio Distrettuale II.DD. o autocertificazione prevista

dall’art.24 della Legge 114/77 per il richiedente e per ciascuno componente il nucleo familiare
con copia fotostatica autenticata del mod. UNICO/2009 relativo all’ultima dichiarazione
presentata o mod. CUD/2009 o 730/2009;

· Oppure, nel caso il richiedente o altro componente il nucleo familiare abbia svolto lavoro
dipendente e non ha presentato dichiarazione dei redditi, copia autenticata dei
modd.CUD/2009 rilasciati dai rispettivi datori di lavoro o Enti erogatori di pensione come
mod.CUD/2009;

· Nel caso in cui il richiedente o alcuno dei familiari in età lavorativa sia disoccupato,
certificato attestante i periodi di avviamento al lavoro e di disoccupazione rilasciato
dall’Agenzia per l’Impiego per tutto l’anno 2008;
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· Certificato di frequenza rilasciato dalla competente autorità scolastica per i componenti che
abbiano compiuto il 15° anno di età e che frequentino regolari corsi di studio.

F. Nel caso di richiedente emigrato all’estero:
· Certificato del datore di lavoro con l’indicazione dell’ammontare della retribuzione annua

netta percepita, per il richiedente e per ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
· Attestato rilasciato dall’Autorità Consolare Italiana con l’indicazione del Comune scelto dal

richiedente per l’assegnazione dell’alloggio.

2) DOCUMENTI OCCORRENTI NEI CASI PARTICOLARI:
A. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di

pubblicazione del presente Bando nei locali indicati all’art.7 del D.P.R. 1035/72:
· Attestato dell’Ufficio di Igiene Pubblica del Comune indicante la classifica dell’immobile in

atto occupato dal richiedente;
· Attestato dell’Ufficio Anagrafe del Comune indicante le variazioni domiciliari del richiedente

(certificato storico-anagrafico) o autocertificazione.
B. Se il richiedente e il suo nucleo familiare coabitano, da almeno due anni dalla data di

pubblicazione del presente Bando, con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno
due persone:
· Attestato dell’Ufficio Anagrafe del Comune indicante le variazioni domiciliari del richiedente

e di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente (certificato storico-anagrafico);
· Certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune in data posteriore alla data di

pubblicazione del presente Bando, di ciascuno dei nuclei coabitanti con il richiedente,
integrato da una dichiarazione dello stesso richiedente in ordine al grado di parentela.

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di
alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente.
C. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando, in un alloggio

che per pubblica calamità o per altre cause deve essere abbandonato a seguito di ordinanza di
sgombero delle Autorità competenti, intimata non oltre tre anni prima della data del presente
Bando:
· Copia dell’ordinanza di sgombero oppure certificato dell’Autorità, intimata non oltre tre anni

prima della data del presente Bando.
D. Se il richiedente debba abbandonare l’alloggio per motivi di pubblica utilità o per esigenze di

risanamento edilizio:
· Attestato rilasciato dall’Autorità competente in data non superiore a tre anni dalla data di

pubblicazione del presente Bando.
E. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando, in un alloggio

antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici e che presenti umidità permanente
dovuta a capillarità, condensa, igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi:
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· Certificato dell’Ufficio di Igiene Pubblica Comunale contenente una dettagliata indicazione
delle cause di antigienicità.

F. Se il richiedente, vive, alla data di pubblicazione del presente Bando, separato dal proprio nucleo
familiare in quanto sul luogo di lavoro (distante oltre otto ore con gli ordinari mezzi pubblici di
trasporto dal luogo di residenza della famiglia) non dispone di un alloggio idoneo al nucleo
familiare stesso:
· Attestato rilasciato dal Comune del luogo dove dimora il nucleo familiare del richiedente.

G. Se il richiedente abita in un alloggio il cui canone di affitto risulti incidere nella misura del 25%
sulla capacità economica media determinata ai sensi del 3° comma dell’art.19 del D.P.R.
1035/72:
· Copia registrata del contratto di locazione.

H. Se il richiedente è grande invalido civile o militare o profugo della Libia che non svolga alcuna
attività lavorativa:
· Certificato attestante l’appartenenza ad una di tali categorie, rilasciato dall’Autorità

competente.
I. Se il richiedente è lavoratore dipendente emigrato all’estero:

· Certificato rilasciato dall’Autorità Consolare competente.
L. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando, in un alloggio

che deve essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia
stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità:
· Copia dell’ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto con precisa indicazione dei motivi

dell’intimazione dello sfratto stesso.
M. Se il richiedente abiti, alla data del Bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio

“superaffollato” deve produrre il certificato di effettiva consistenza dell’immobile.

N.B.
─ Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato, non

compresi nell’elenco di cui ai punti precedenti, possono essere comprovati dall’interessato
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00.

DISTRIBUZIONE DEI MODULI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I moduli predisposti dal Comune per la compilazione della domanda di partecipazione al
presente Bando sono in distribuzione presso l’UFFICIO ANAGRAFE del Comune - Via IV
Novembre n. 79 – Palazzo Municipale, nei giorni lavorativi e nelle ore di servizio.

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere compilata unicamente sul
predetto modulo.

In calce alla domanda il richiedente deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti con firma apposta in presenza del dipendente addetto oppure debitamente
sottoscritta con allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità ai sensi dell’art. 38
comma 3°, del D.P.R. n.445/00.
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Le dichiarazioni false, o contenenti dati non corrispondenti al vero saranno penalmente
punite, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000.

Per i lavoratori emigrati all’estero, la firma dovrà essere autenticata dalla competente
Rappresentanza Consolare Italiana.

I documenti – tutti in carta semplice – da produrre a comprova delle dichiarazioni riportate
sulla domanda di partecipazione dovranno essere allegati alla domanda stessa.

La domanda potrà essere presentata, tutti i giorni lavorativi e nelle ore d’ufficio, presso
l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune – Via IV Novembre n.79 – Palazzo Municipale, entro e
non oltre il termine improrogabile del 05.11.2009.

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine utile per la presentazione della domanda scade il
05.12.2009 se residenti nell’area Europea ed il 05.01.2010 se residenti nei Paesi Extraeuropei.

Le domande potranno pervenire al Comune di Floridia anche a mezzo RACCOMANDATA
postale; in tal caso, ai fini del termine di scadenza, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto sarà effettuata con deliberazione della
Giunta Municipale, previa apposita graduatoria definitiva.

Ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.1035/72 qualora prima della consegna dell’alloggio
venga accertata nei confronti dell’assegnatario la mancanza di uno dei requisiti prescritti
dall’art.2 del sopracitato D.P.R. o di una delle condizioni che avevano influito sulla
collocazione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà all’istruttoria che
potrebbe comportare l’annullamento dell’assegnazione.

Per quanto non previsto dal presente Bando valgono le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.

Floridia 5 ottobre 2009
IL SINDACO

dott. Arturo Spadaro


