Comune di Cariati

AVVISO
ESTRATTO BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN
LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 36/2008.
Legge Regionale n. 36 del 16.10.2008, Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale da offrire in locazione, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 25 del 05.03.2019.

Pubblicato all’albo pretorio online in data 28.05.2019
Si avvisa la cittadinanza che è stato pubblicato il “bando di concorso per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica in locazione di cui alla legge n. 36/2008”. Il bando riguarda l’assegnazione di n. 28 alloggi siti nel Comune di Cariati, di cui n.
18 alloggi in Via Traversa Nazionale e n. 10 alloggi in Via Marche.
Il canone di locazione relativo ai suddetti alloggi è stato determinato applicando la quotazione reperita sull’OMI con riferimento al Comune di Cariati, e
riferita al primo semestre dell’anno 2018.
Per l’assegnazione degli alloggi di cui sopra, verrà predisposta apposita graduatoria redatta secondo quanto stabilito dalla L.R.32/96 e ss.mm.ii., fatto salvo il
requisito del reddito e con la riserva alle categorie di cui alla lettera e) del Punto 8 del Bando di concorso di cui alla L.R. 36/2008, approvato con il D.D.G. del
Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria.
Nella graduatoria sarà data priorità alle seguenti categorie di beneficiari
▪ Giovani coppie 25% ▪ Studenti universitari fuori sede 5% ▪ Anziani 20% ▪ Lavoratori extracomunitari 5% ▪ Ragazze madri 3%
In analogia a quanto stabilito dall’art. 31 della L. R. 32/96, è fatto obbligo della riserva di alloggi, realizzati con le risorse assegnate al presente bando,
agli appartenenti alle Forze dell’Ordine che esercitano la propria attività nella Regione Calabria.
Per “giovani coppie” si intendono coloro i quali abbiano contratto matrimonio da non più di 48 mesi o che
lo contraggano entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. I coniugi non devono aver
superato, cumulativamente, i settanta anni di età. Il calcolo sarà operato sommando le rispettive età
compiute alla data di pubblicazione del presente avviso. Per “studenti universitari” si intendono gli studenti
che risultino iscritti presso una Università del territorio della Regione Calabria ubicata in un Comune
diverso da quello di residenza e distante da quest’ultimo almeno 35 chilometri. La data a cui far riferimento
è quella di stipula del contratto di assegnazione o locazione. Per “anziani” si intende la persona che abbia
superato i 65 anni di età ed il cui nucleo familiare sia costituito eventualmente dal solo coniuge (senza figli o altri soggetti a carico). Nel caso di coniugi, il
vincolo sull'età è da intendersi riferito ad almeno uno dei componenti della coppia. La data a cui far riferimento è quella stipula del contratto di
assegnazione o locazione. Per “lavoratori extracomunitari” si intendono gli immigrati regolari che, alla data di pubblicazione del bando, risultino
residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella medesima regione e che dimostrino di svolgere attività lavorativa regolare e
continuativa. Per “ragazze madri” si intende colei che, alla data di pubblicazione del presente avviso, sia nubile, ovvero non abbia mai contratto
matrimonio, che abbia solo lei riconosciuto il proprio figlio naturale e che lo stia crescendo da sola (da comprovare con esplicita dichiarazione di riconoscimento
del figlio come per legge). Il figlio dovrà essere già nato, minore e portare il cognome della madre.
I soggetti richiedenti dovranno possedere alla data di scadenza del bando i seguenti requisiti:
a) abbiano un reddito familiare annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello fissato con deliberazione D.G.R. 10.10.2009 n. 16577,
pari ad € 40.005,36 e non inferiore a 12.493,78 (valore di due pensioni minime), al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità di pensione, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse,
calcolato con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 della L. 457/1978; b) non abbiano beneficiato essi stessi e l’intero nucleo familiare di alcun
contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato o da altro Ente pubblico per l’acquisto o con il patto di futura vendita, il recupero e la
costruzione dell’abitazione principale ubicata nell’intero territorio nazionale, fatto salvo il caso di alloggi di ERP che, all’interno di programmi complessi,
siano oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione; c) non siano titolari essi stessi e l’intero nucleo familiare di alloggi idonei ubicati nel territorio
del Comune, ed in quelli contermini, nel quale chiedono di accedere all’acquisto tramite contributo; d) abbiano la cittadinanza italiana o siano cittadini
comunitari con diritto di soggiorno permanente o siano lavoratori extracomunitari con diritto di soggiorno; e) abbiano la residenza o prestino attività
lavorativa stabile, come definita dal presente avviso, nel Comune di Cariati, ovvero trasferiscano la propria residenza al momento della consegna
dell’alloggio; f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice (riferimento normativo art. 10, co. 1, lett. e) della legge regionale n. 32/96); g) non occupare e non aver mai occupato, alla data di pubblicazione
del presente bando, abusivamente un alloggio di E.R.P..
I requisiti di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare.
Il requisito della residenza non è richiesto (ai sensi dell'Art. 24 della legge 18.8.78 n. 497) per i militari di carriera o per gli appartenenti alle forze dell’ordine e
per gli studenti universitari fuori sede, i quali possono, in ogni momento, predeterminare la residenza che intendono eleggere allorché lasceranno il
servizio, mediante dichiarazione resa al Sindaco del Comune prescelto, che ne prende nota nei registri anagrafici. Copia della dichiarazione deve essere
allegata alla documentazione richiesta per l’accertamento dei requisiti soggettivi.
Le domande di partecipazione al bando, debbono essere compilate, a pena di inammissibilità, avvalendosi degli appositi moduli reperibili e scaricabili
presso il sito internet del Comune di Cariati, www.comune.cariati.cs.it, presso l’albo pretorio online del Comune di Cariati, ovvero in distribuzione
presso l’ufficio protocollo del Comune di Cariati, ubicato in P.zza R. Trento n. 1. Le domande dovranno essere contenute in busta chiusa sulla quale
dovrà essere apposta la seguente dicitura: “DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE N. 36/2008”.
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno, perentoriamente, essere presentate o fatte pervenire al Comune di Cariati (Ufficio Protocollo),
entro le ore 12,00 del 27 giugno 2019.
In caso di spedizione a mezzo raccomandata postale A.R., farà comunque fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune.
Saranno escluse le domande non compilate sull’apposito modulo, ovvero incomplete e quelle pervenute dopo la scadenza dei termini perentori di cui
sopra. Il presente avviso è un estratto del Bando pubblicato integralmente all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Cariati.
Cariati, lì 28 maggio 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA CASA

Dott.ssa Andreina MAZZÙ

Ines SCALIOTI

