
 COMUNE DI ITALA 
(PROV. DI MESSINA) 

Via Umberto I  98025 Itala 
Codice fiscale 80007400833 P. IVA 01200850830 

 

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI 

 

BANDO DI CONCORSO SPECIALE APERTO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 24 ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE NEL COMUNE DI I-

TALA INDETTO AI SENSI DELLA L. R. 12.04.1952 N.12 E SUCCES-

SIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

E’ indetto un bando speciale aperto per l’assegnazione in locazione sempli-

ce di n. 24 alloggi di edilizia residenziale comunale siti in c.da Pietrarossa 

sulla SP 29 ai sensi della L.R. Siciliana n. 12 del 12.4.1952 e successive 

modifiche ed integrazioni e dell’art. 6 della L. R. Siciliana N. 11 del 

9.8.2002. 

 

I cittadini in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al bando ed 

interessati ad ottenere l’assegnazione dovranno presentare domanda 

all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Itala, sito presso la sede muni-

cipale, su apposito modulo predisposto dal Comune stesso ed in distribuzio-

ne presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. 

 

Trattandosi di un bando aperto, sarà predisposta una graduatoria permanente 

delle domande presentate, che sarà aggiornata ogni sei mesi, ai fini 

dell’assegnazione degli alloggi della stessa categoria successivamente rea-

lizzati o ancora disponibili. 

Per la predisposizione della prima graduatoria in base alla quale si procederà 

alla prima assegnazione degli alloggi disponibili, saranno prese in conside-

razione le domande pervenute entro il termine del 30 aprile 2007 ore 12,00. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO. 

I requisiti richiesti devono sussistere alla data di presentazione della doman-

da e confermati alla data di eventuale assegnazione. 

Ai sensi dell’art. 1 della LR 12.4.1952 n. 12 può partecipare al presente 

concorso: 

A) Chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente 

all’Unione Europea; 

Possono presentare domanda anche i cittadini di altri stati, purché titolari 

di carta di soggiorno ovvero regolarmente soggiornanti in possesso di 

permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino regolare attività 

di lavoro subordinato o autonomo. 

B) chi abbia la residenza nel Comune di Itala. 

C) chi non risulti, in qualsiasi località, titolare di un diritto di proprietà, di 

usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze 

del proprio nucleo familiare. Si considera adeguato un alloggio compo-

sto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei compo-

nenti il nucleo familiare del concorrente. 

D) chi 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 conces-

si, dallo stato o da altro ente pubblico; 

E) chi abbia fruito, nell’anno per il quale è scaduto il termine per la presen-

tazione della dichiarazione dei redditi, di un reddito, determinato ai sensi 

dell’art. 10 della LR 5.2.1992 n. 1, non superiore a limite previsto ai sen-

si della del CIPE 14.2.2002 n. 1/2000 (Gazz. Uff. 17.5.2002 n. 114), cal-

colato ai sensi della circolare 12.5.2005 pubblicata nella GURS n. 24/05; 

Per reddito si intende la somma di tutti i redditi di lavoro di ciascun 

componente maggiorenne del nucleo familiare. Nel caso di coppie da 

costituire si fa riferimento al reddito dei componenti il nuovo nucleo.  

F) chi non abbia ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla 

legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica, eventualmente prece-

dentemente assegnato in locazione semplice; 

I requisiti di cui alle lettere “C” (non proprietà), “D” (non precedente pro-

prietà di alloggi pubblici), “F” (non cessione di alloggi pubblici) devono es-

sere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare. 

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal richiedente e dagli 

altri componenti individuati ai sensi della normativa vigente alla data di pre-

sentazione della domanda. Per nucleo avente diritto 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. Tale forma di convivenza deve essere stata instaurata almeno due 

anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed es-

sere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ana-

logamente deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di notorietà 

qualunque difformità rispetto alle risultanze anagrafiche. 

Qualora, prima della consegna dell’alloggio, venga accertata 

nell’assegnatario la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti verrà sospe-

sa la consegna e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare 

l’annullamento dell’assegnazione 

 

RISERVA DEGLI ALLOGGI 

Date le peculiari finalità perseguite dalla legge l.r. 12.4.1952 n. 12, la quota 

del 10%, arrotondata all’unità superiore, viene esclusa dall’assegnazione e 

riservata per particolari interventi disposti dai Servizi Sociali. 

E’ inoltre prevista  la riserva del 20% degli alloggi realizzati arrotondata 

all’unità superiore, a favore delle seguenti categorie di soggetti, in possesso 

dei requisiti prescritti per partecipare al bando: 

coppie di nuova formazione, così distinte: 

1) costituite da non oltre tre anni dalla data della domanda. 

2) che abbiano gia eseguito le formalità di pubblicazione, ancora vali-

de, entro la presentazione della domanda e contraggano matrimonio 

entro la data di formale assegnazione dell’alloggio. 

Il 40% della quota di riserva è riservato alle istanze presentate ai sensi del 

precedente n. 2. 

Il 20% della quota di riserva è destinato a famiglie monoparentali con alme-

no un figlio minorenne convivente, nonché alle donne che possono inoltrare 

istanza durante il periodo di gravidanza. 

Ai fini della riserva e della graduatoria in generale, sono considerate mono-

parentali anche le famiglie di coniugi separati di fatto alla data della doman-

da. 

 



DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE PER CASI PAR-

TICOLARI (punteggio suppletivo L.1035/72 LR 22/96 D.P.Reg. 5.8.2004 e 

LR 10/2003) 

1) Certificato tecnico-sanitario dell’immobile di residenza rilasciato 

dall’Autorità Sanitaria competente comprovante lo stato di sovraffolla-

mento  e/o antigienicità e/o alloggi impropri. 

2) Ordinanza di sgombero o richiesta di rilascio dell’alloggio occupato, 

non motivata da inadempienza contrattuale. L’inadempienza non rileva 

ove il canone dovuto sia superiore al 30% del reddito complessivo lordo 

(al netto di contributi previdenziali). 

3) Dichiarazione del richiedente che coabita col proprio nucleo familiare da 

almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente atto con uno o 

più nuclei familiari, ciascuno composta da almeno due persone. 

4) Dichiarazione attestante la misura del canone corrisposto alla data di 

presentazione della domanda. 

5) Certificazione anagrafica attestante l’anzianità di residenza ai fini della 

graduazione del punteggio alle date indicate nella domanda di partecipa-

zione al bando. 

 

PUNTEGGI: 

Ad integrazione e adeguamento alle categorie previste di quanto disposto 

dall’art. 7 della legge 1035/72 e succ. modifiche ed integrazioni ed in forza 

dell’art. 6 della LR 11/2002, ai casi sotto elencati sarà attribuito il seguente 

punteggio: 

a) dimora in edifici fortemente degradati o in ambienti o locali non idonei 

all’abitazione, quali baracche, soffitte, cantine, sottoscale, ecc, o in al-

loggio antigienico: da 1 a 5 punti a seconda della misura di improprietà 

del ricovero o di degrado dell’edificio, dell’antigienicità dell’alloggio. 

b) Sovraffollamento dell’alloggio occupato: da punti 1 a punti 3, a seconda 

del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare – o i nuclei 

familiari in caso di coabitazione - , il numero dei vani occupati e la su-

perficie di questi. 

c) Quoziente tra il reddito annuo complessivo lordo, al netto dei contributi 

previdenziali, dell’intero nucleo familiare diviso per il numero dei com-

ponenti il nucleo stesso: da 1 a 5 punti. 

d) Canone di affitto di importo annuo dal 20% al 30% del reddito comples-

sivo lordo, al netto dei contributi previdenziali, del nucleo familiare: 

punti 2; più del 30%: punti 3; più del 40%: punti 4; più del 50%: punti 5. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 

I moduli di domanda, numerati e timbrati dal Responsabile dell’Ufficio dei 

Servizi Sociali, saranno distribuiti ai soggetti interessati presso la sede Mu-

nicipale del Comune di Itala, Via Umberto I e dovranno essere presentati al 

Protocollo Generale che ne rilascerà copia con l’attestazione della data di 

presentazione e numero di protocollo e saranno subito trasmesse all’Ufficio 

Servizi Sociali che non potrà rilasciarne copia fino all’esaurimento della 

procedura. La domanda consiste in una autodichiarazione del richiedente, ai 

sensi del DPR 445/2000 relativamente al possesso dei requisiti e delle con-

dizioni attributive di punteggio, dovrà essere firmata in calce e alla stessa 

dovrà essere allegata una fotocopia della carta di identità e, per gli stranieri, 

di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente su moduli originali rila-

sciati dal Comune, pena l’irricevibilità. 



La domanda può essere spedita per posta, in busta chiusa con la seguente 

dicitura sul frontespizio: “Bando del 27.3.2007 per l’assegnazione di al-

loggio”, ma deve pervenire al protocollo del Comune entro il giorno e 

l’ora stabilite per la presentazione. 

Eventuali domande pervenute successivamente, saranno ritenute valide, ri-

correndone i presupposti di disponibilità di alloggi, per la successiva sca-

denza semestrale del bando. 

La graduatoria provvisoria sarà redatta dal responsabile dell’Ufficio dei 

Servizi Sociali del Comune il quale per l’espletamento dell’istruttoria sarà 

coadiuvato dall’Ufficio Tecnico, dalla Ragioneria Generale e dall’Assistente 

Sociale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio potrà essere richiesta la pro-

duzione di documenti comprovanti le circostanze dichiarate, assegnando un 

termine non inferiore a quindici giorni, e potranno essere disposti i necessari 

accertamenti tecnici e fiscali, anche con l’ausilio di organi pubblici esterni. 

In caso di identico punteggio la priorità sarà attribuita in base all’ordine di 

presentazione. 

La mancata produzione dei documenti entro il termine assegnato sarà causa 

di esclusione. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo del Comune per giorni 

30 (trenta)  entro i quali i concorrenti potranno presentare opposizione in 

carta semplice. 

L’esame delle eventuali opposizioni sarà effettuato da una Commissione 

composta dal Capo Area Economica, dall’Assistente Sociale e dal Capo A-

rea Tecnica. 

La graduatoria definitiva sarà redatta dal Responsabile dei Servizi Sociali 

sulla base delle decisioni della Commissione, approvata dal Capo Area 

Amministrativa e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.  

 

CANONI 

Il canone sarà determinato ai sensi dell’art. 54 della LR 26/2000 e succ. in-

tegrazioni e interpretazioni autentiche, in relazione alle dimensioni 

dell’alloggio ed alle altre caratteristiche rilevanti, quali l’esposizione ed il 

piano. 

 

ACCERTAMENTI D’UFFICIO E CONTROLLI 

Il Comune, avvalendosi degli organi preposti, può accertare d’ufficio in 

qualunque momento, la veridicità di quanto dichiarato in domanda. 

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del DPR 445/2000 e determine-

rà, fra l’altro, l’esclusione dalla graduatoria. 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (Legge 

196/03) 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs 30.6.2003 n. 196 si informa che i dati raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, adot-

tando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 

della normativa sopra richiamata. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Grazia Di Blasi. 

 

IL SINDACO 

  (Avv. Antonino Crisafulli) 

 


