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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli 

alloggi di proprietà del Monastero Suore domenicane del Santo Rosario, ubicati 
in Via Monastero Domenicane, realizzati in attuazione della convenzione con il 
Comune di Azzano San Paolo approvata dal Consiglio Comunale con delibere 
nr. 10 del 19/03/04, nr.42 del 21/07/05 e n.31 del 19/07/2006, e concessi in 
diritto di usufrutto al Comune di Azzano per un periodo di anni tredici. 
 
 

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI (1) 
1.Gli alloggi sono ubicati in Via Monastero Domenicane e il numero totale 

degli stessi è di n.10 così ripartiti: 
 

 nr. 7 bilocali (destinati a 1 o 2 componenti) 
 nr. 3 trilocali (destinati solo a 3 componenti) 
 

2. Dei 10  alloggi di cui sopra  n.3 (tre) bilocali sono riservati ai soggetti 
indicati dal Monastero Santo Rosario, mentre la gestione sarà comunque 
effettuata dal Comune, i restanti 7 (sette) saranno assegnati mediante avviso 
pubblico a norma del  presente regolamento. 

3. Gli alloggi verranno assegnati dall’Amministrazione comunale con 
contratto di locazione della durata di anni 3+2, sulla base del canone di 
locazione concordato, secondo l’accordo locale sottoscritto  tra l’Unione Piccoli 
Proprietari Immobiliare (U.P.P.I.) e l’Assocasa il 12/9/2005 e nel rispetto delle 
norme definite dal presente regolamento.  

4. Decorso il termine indicato nella convenzione di cui all’art.1 Monastero 
San Rosario, proprietario degli alloggi, subentrerà nei contratti in essere sino 
alla loro naturale scadenza, decidendo eventuali rinnovi e la modalità di 
gestione. 
 
 

ART. 3 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE (2) 

1. Il Comune provvede all’assegnazione degli alloggi sopra indicati mediante 
avviso pubblico in ragione delle unità abitative che si rendono disponibili nel 
corso dell’anno.  

2. L’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi dovrà contenere le 
modalità ed i termini di presentazione delle domande, indicare i requisiti 
necessari, stabilire il periodo in cui devono essere presentate ed indicare 
l’Ufficio presso il quale dovranno essere ritirati e presentati i moduli, 
debitamente compilati. 

3. L’ufficio competente assegna le unità abitative sulla base della 
graduatoria formata ai sensi del successivo articolo 8,  previa verifica del 
possesso dei requisiti per l’accesso e delle condizioni soggettive, abitative ed 
economiche dichiarate dal soggetto al momento della domanda. 

 
 

ART. 4 -   COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
“articolo abrogato” (3) 
 



 
ART. 5 -  FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 

“articolo abrogato” (3) 
 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (4) 
1. La domanda di assegnazione di un alloggio deve essere presentata dal 

richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel Comune di Azzano San 
Paolo 

2.Per nucleo familiare si intende quello costituito da una sola persona, anche 
genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:  

a) coniugi non legalmente separati;  
b) soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 
(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze);  
c) conviventi di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 
n.76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di 
presentazione della domanda;  
d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non 
anagraficamente conviventi di genitori separati, divorziati o ex conviventi  
destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o atti equipollenti che 
prevedono la frequentazione dei figli minori ed il rilascio della casa familiare 
da parte del soggetto che presenta domanda di assegnazione dell’alloggio;  
e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al 
secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda.  
 
3. Ai soli fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all’articolo 
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE)”.  

4. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono 
considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti 
in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo 
il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del comma 2.  

 5. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve 
essere presentata al Settore Entrate del Comune di Azzano san Paolo entro il 
termine stabilito dall’avviso pubblico che non può essere inferiore a trenta 
giorni. 
 
 

Art. 7 - REQUISITI PER L’ACCESSO(5) 
1. I requisiti per partecipare all’assegnazione degli alloggi sono : 
a) cittadinanza italiana o cittadino di stato aderente all’Unione Europea. Può 

chiedere l’assegnazione il cittadino straniero  titolare di carta di 
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata almeno biennale che 
esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. 

b) residenza anagrafica, ai sensi della normativa vigente,  nel Comune di 
Azzano San Paolo da almeno 5 anni anche non consecutivi; 

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale, fatto 



salvo quanto previsto dal successivo comma 4. E’ da considerarsi 
adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data 
dalla superficie utile più il 20%  per aree accessorie e servizi nelle 
seguenti misure: 
 
 
superficie convenzionale in mq. 

Superficie utile Superficie accessoria Superficie totale Componenti nucleo 
familiare 

45 9 54 1 –2 

60 12 72 3 – 4 

75 15 90 5 - 6 

95 19 114 7 o più 

 
 

d) non aver venduto immobili ad uso abitativo negli ultimi 5 anni dalla data 
di presentazione della domanda; 

e) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo 
familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di 
riferimento, compreso tra €  8.000,00 e € 16.000,00. 

f) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi comunali per i quali, è 
stata dichiarata la decadenza ovvero è stato disposto l’annullamento, 
con conseguente risoluzione del contratto di locazione. In caso di 
dichiarazione di decadenza per morosità, trascorsi cinque anni dalla 
dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che 
il debito sia stato estinto;  

g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio pubblico e/o privato. 
 

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle 
precedenti lettere c), d) f) g) anche da parte degli altri componenti del nucleo 
familiare, alla data di presentazione della domanda e devono permanere per 
tutta la durata della locazione. Tutti i componenti del nucleo familiare del 
richiedente straniero devono essere titolari di carta di soggiorno o di permesso 
di soggiorno di durata almeno biennale. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia 
di nuova formazione si tiene conto anche della situazione economica dei 
soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica. 

3. abrogato (5) 
4. Nel rispetto del requisito di cui alla lettera c) nel caso di coniugi 

legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria o equipollente, sono obbligati al versamento dell’assegno di 
mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la 
disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei 
medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o 
altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.  

 

 
ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (6) 

1. La graduatoria viene formata dall’Ufficio competente in ordine al valore 
del punteggio complessivo assegnato ai sensi dell’art.10.  

2. La graduatoria provvisoria verrà esposta all’Albo del Comune per 10 
(dieci) giorni consecutivi entro i quali gli interessati possono presentare 



eventuali osservazioni, ricorsi od integrazioni rispetto alla domanda stesa 
precedentemente. 

3. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per 
quella provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. 
 
 

Art. 9 -  AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA (7) 

1. La graduatoria definitiva verrà aggiornata ed integrata mediante apposito 
avviso pubblico in ragione delle unità abitative che si rendono disponibili nel 
corso dell’anno.  

2. La domanda ha validità annuale dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva. Le domande presentate decadono automaticamente 
dopo tale scadenza. 

 
 

Art. 10 -  CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE(8) 
1. Condizioni soggettive 

1. Anziani PUNTI 

nuclei familiari di non più due componenti o persone singole che, 

alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 
anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale 
età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b), del 
successivo punto 3, o abbia un’età superiore a 75 anni;   

 

a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro 
totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni  

6 

b) Tutti con età maggiore di 65 anni  4 

  

2. Persone sole  
a)  Nuclei familiari di un componente con un eventuale minore o 

più a carico 
3 

b)  Nuclei familiari di un componente  2 

3. Disabili  
Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da 
minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap 
grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una 
percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione 
vigente o dai competenti organi sanitari regionali: 

 

a)  Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento  4 
      b)  Disabilità dal 66% al 99%  3 

4. Periodo di residenza nel comune  
Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza 
anagrafica del nucleo familiare nel comune di Azzano S. Paolo  

 

      a)  almeno 5 anni 2 
      b)  da 5 a 10 anni  3 
      c)  da 10 a 15 anni 4 
      d)  oltre 15 anni 5 

 
2. Condizioni abitative 

 PUNTI 
Nuclei familiari che debbano rilasciare l’alloggio  a seguito di 
sentenza esecutiva di sfratto (non si ritiene valido lo sfratto per 
morosità o altra inadempienza contrattuale) 

5 



 
 

3. Condizioni economiche  

 PUNTI 

a) I.S.E.E. da €   8.000,00 a €   11.000,00   4 

b) I.S.E.E. da € 11.001,00 a €   13.000,00   3 

c) I.S.E.E. da € 13.001,00 a €   16.000,00   2 

 
I punteggi così assegnati devono essere esposti come specificato all’art. 8. 
 

4. A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nel ordine di 
precedenza: 

1) data di rilascio dell’alloggio riportata nella sentenza definitiva di sfratto; 
2) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale; 
3) reddito ISEE.   
In caso di ulteriore parità l’assegnazione della posizione in graduatoria  

verrà effettuata  per sorteggio alla presenza degli interessati. 
 

 
ART. 11 -  SUBENTRI (9) 

1.In caso di decesso del concorrente o dell’assegnatario subentrano, 
rispettivamente nella domanda o nell’assegnazione, i componenti del nucleo 
familiare a norma delle disposizioni di cui al vigente Codice Civile. In caso di 
separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli 
effetti civili del medesimo, il Comune provvede all’eventuale voltura del 
contratto di locazione uniformandosi al provvedimento dell’Autorità giudiziaria o 
atto equipollente. 

2. Al momento della suddetta voltura, il Comune verifica che non sussistano 
per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare le condizioni 
ostative, ai sensi del presente regolamento di assegnazione, alla pertinenza 
dell’alloggio. 
 
 
Art.12 - INDIVIDAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE, CONSEGNA E 

STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE(10) 
1. Gli alloggi saranno assegnati ai concorrenti collocati in posizione utile 

nella graduatoria definitiva tenendo sia degli handicap e/o delle gravi  e 
particolari condizioni di salute dei concorrenti, che dei seguenti parametri 
abitativi di massima: 
- nucleo familiare di una o due persone: superficie alloggio compresa entro i    

mq.39,99; 
- nucleo familiare di tre: superficie alloggio da  49,57 mq. a 56,17 mq.; 

2. La rinuncia ad un alloggio ritenuto adeguato comporta l’esclusione 
automatica dalla graduatoria.  

3. Il rifiuto dell’alloggio dovrà essere fatto constare da idonea 
sottoscrizione dell’interessato. 

4. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per 
la sottoscrizione del contratto di locazione presso il Settore competente, nel 
giorno indicato con lettera consegnata a mano, salvo il caso di giustificato 
impedimento. Dopo la stipula del contratto, il Comune procede alla consegna 
dell'alloggio all'interessato o alla persona da lui delegata. 



5. Il nucleo familiare assegnatario dovrà occupare l’alloggio assegnato 
entro il termine di trenta giorni dalla consegna, pena la decadenza 
dell’assegnazione stessa. 

6. Il contratto di locazione ha durata di tre anni prorogabili di diritto per due 
anni ai sensi dell’art.2, comma 3 , della L.431/1998. Alla scadenza del periodo 
di proroga biennale, la procedura di rinnovo è subordinato alla sussistenza dei 
requisiti per la permanenza di cui all’art.7, alla mancata sussistenza delle 
condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale.  

7. Il Comune ha la facoltà di rinnovare il contratto anche in assenza della 
permanenza dei  requisiti di reddito di cui al’art.7 comma 1 lettera e) a fronte di 
motivate difficoltà a reperire altra unità abitativa. 

8. Alla scadenza della convenzione di cui all’art.1 il Monastero Santo 
Rosario subentrerà nella gestione degli alloggi, nella titolarità dei contratti in 
essere fino alla naturale scadenza degli stessi, e potrà decidere eventuali 
rinnovi contrattuali. 
  

 
ART. 13 - DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE 

1. La decadenza dell’assegnazione viene disposto nei confronti di chi: 
 

 abbia subaffittato, in tutto o in parte, l’alloggio a terzi; 

 abbia adibito l’alloggio per scopi illeciti; 

 abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione; 

 si renda moroso per un periodo superiore a 6 mesi; 

 abbia ottenuto l’assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di 
documentazioni risultate false; 

 non abbia ottemperato all’invito dell’Ente gestore a presentarsi per la 
stipulazione del contratto e la consegna dell’alloggio, ovvero non abbia 
occupato l’alloggio entro trenta giorni dalla consegna; 

 sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del 
regolamento condominiale  

 
 

Art. 14 -  DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE PER MOROSITA’ 
1. Nel caso in cui l’assegnatario abbia accumulato complessivamente una 

morosità nel pagamento dei canoni, oneri accessori superiore a 6 mesi, Il 
Settore competente avvia la procedura di decadenza prevista dall’art.13 del 
presente regolamento. 

2. A tal fine il Responsabile del Settore competente diffida l’ assegnatario al 
saldo della morosità accumulata entro il termine massimo di 30 giorni dalla 
messa in mora. 

3. Su richiesta dell’ assegnatario il Responsabile  può rateizzare l’importo 
dovuto entro il termine massimo di 90 giorni dalla messa in mora. 

4. Il Responsabile, sentito il parere della Giunta Comunale,  può concedere 
ulteriori proroghe per il pagamento di quanto dovuto, su richiesta del 
assegnatario, quando il mancato pagamento è stato dovuto all’esistenza di 
gravi motivi quali il sopravvenire di uno stato di disoccupazione, gravi malattie o 
altre ragioni idonee ad impedire il regolare pagamento del canone, debitamente 
documentate. 

5. In ogni caso resta garantito il diritto dell’Amministrazione Comunale ad 
intraprendere la procedura di sfratto per morosità ai sensi dell’art.658 cpc. 



 
Art.15 - OSPITALITA’ TEMPORANEA 

1. L'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo 
familiare dell'assegnatario, non comportano in nessun caso modifica della 
composizione del nucleo avente diritto né costituiscono diritto al subentro, 
neanche nel caso in cui i soggetti medesimi abbiano acquisito residenza 
anagrafica. 

2. In particolare, non comportano ampliamento del nucleo familiare i soggetti 
che, per prestare assistenza a componenti del nucleo familiare sulla base di un 
rapporto di lavoro, occupano l'alloggio acquisendo la residenza anagrafica. 
 

 
Art.16 - DURATA DELL’OSPITALITA’ 

1. L'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare di durata 
superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione al Comune. 

2. L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di anni uno. 
In considerazione di giustificate motivazioni da valutare nel caso concreto, il 
Responsabile del Settore competente può autorizzare una durata fino a due 
anni, a seguito di richiesta da inoltrarsi da parte dell'assegnatario, entro 60 
giorni dallo scadere del termine di cui al comma precedente. 

3. Nel caso in cui l'assegnatario e/o altro componente il nucleo familiare 
risulti invalido, non autosufficiente o necessiti di continua assistenza, Il 
Responsabile del Settore competente può autorizzare l'ospitalità di assistenti 
familiari o parenti fino al perdurare della necessità di assistenza che dovrà 
essere debitamente documentata in sede di richiesta da inoltrarsi al Comune. 

 
 

Art.17 - CONTENUTO – MODALITA’ DELLA RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE. 

1. Fatti salvi i casi in cui l'ospitalità abbia una durata inferiore ai tre mesi, 
l'assegnatario che intenda ospitare terze persone estranee al nucleo familiare è 
tenuto a darne comunicazione al Comune entro trenta giorni dall'inizio 
dell'ospitalità stessa.  

2. L'assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell'ospite e, 
qualora lo stesso sia cittadino straniero, deve allegare copia del permesso di 
soggiorno. 

3. L'autorizzazione all'ospitalità temporanea, di cui al comma precedente, 
viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta.  
 
 

Art. 18 -  CANONE 
1. Il canone annuo di locazione, così come indicato nella convenzione tra 

Comune e Monastero, viene definito, in attuazione della  Legge n.431/1998 e 
del D.M. 30.12.2002, secondo l’accordo locale sottoscritto  tra l’Unione Piccoli 
Proprietari Immobiliare (U.P.P.I.) e l’Assocasa il 12/9/2005 e  depositato presso 
il Comune di Azzano San Paolo il 21/9/05.  

2. Il valore di riferimento del canone di locazione è pari a € 55,00/Mq 
calcolato sulla superficie netta dell’alloggio assegnato. L’importo del canone  
verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% dell’Indice Istat. 

3. L'assegnatario è tenuto a corrispondere, in aggiunta al canone di 
locazione, la quota di partecipazione alle spese relative all’utilizzo delle parti e 
dei servizi comuni, nella misura determinata dal locatore in relazione al costo 



degli  stessi; è tenuto, altresì, ad effettuare il pagamento delle spese relative al 
consumo dei servizi erogati (riscaldamento, acqua potabile, illuminazione, 
rifiuti). 

4. L’obbligo al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori  
decorre dalla data stipula del contratto e di contestuale consegna dell’alloggio. 

5. L’assegnatario ed i componenti del nucleo familiare sono obbligati in 
solido al pagamento del canone di locazione  e degli oneri accessori. 
 
 

Art.19 - DEPOSITO CAUZIONALE 
1. A garanzia delle obbligazioni assunte l’assegnatario è tenuto al 

versamento di n.3 mensilità a titolo di deposito cauzionale che verrà reso al 
termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia 
dell’osservanza degli obblighi contrattuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________________________ 
Note al Regolamento 
(1) Articolo 2  modificato con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si riporta il testo originario 
2.Dei 10  alloggi di cui sopra  n.3 (tre) bilocali sono riservati ai soggetti indicati dal Monastero Santo Rosario, mentre la 
gestione sarà comunque effettuata dal Comune, i restanti 7 (sette) saranno assegnati mediante bando pubblico a 
norma del  presente regolamento. 
 
(2) Articolo 3  modificato con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si riporta il testo originario 
1. Il Comune provvede all’assegnazione degli alloggi sopra indicati mediante bando pubblico aggiornato annualmente, 
su domanda della persona interessata, con la successiva stesura della graduatoria da parte della  Commissione di cui 
al successivo articolo. 
2. Il bando di assegnazione degli alloggi dovrà contenere le modalità ed i termini di presentazione delle domande, 
indicare i requisiti necessari, stabilire il periodo in cui devono essere presentate ed indicare l’Ufficio presso il quale 
dovranno essere ritirati e presentati i moduli, debitamente compilati. 
 
(3) Articoli 4 e 5 abrogati  con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si riporta il testo originario 
Art. 4 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. In merito alla Commissione si farà riferimento a quella istituita per l’assegnazione degli alloggi in deroga ERP, con la 
presenza dall’Assistente Sociale o suo delegato, di un rappresentante della Commissione Servizi Sociali. Il lavoro della 
Commissione verrà supportato dall’apparato amministrativo dell’ufficio comunale. La valutazione preliminare delle 
domande di assegnazione verrà effettuata dal Responsabile del Settore competente. 
2. La Commissione sarà presieduta dal Presidente o da un suo delegato; le riunioni avranno validità con la maggioranza 
dei membri e le delibere saranno assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. 
 
Art. 5 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 
1. La commissione è convocata dal Presidente per: 

 esaminare le domande pervenute.  

 formare la graduatoria degli assegnatari 

 aggiornare annualmente la graduatoria stessa. 
2. La Commissione assegnerà un punteggio per ogni domanda presentata dai richiedenti. Il punteggio è regolamentato 
da apposita tabella di cui all’art.10 che dovrà tenere conto delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente. 
 
 
(4) Articolo 6 modificato  con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si riporta il testo originario 
1. La domanda di assegnazione di un alloggio deve essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo 
familiare, nel Comune di Azzano San Paolo 
2. Per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 2 commi 6 e 6 bis del D.L. 13.03.1988 n. 69, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 13.05.1988 n. 153. Fanno altresì parte del "nucleo familiare" il convivente "more uxorio", gli 
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto 
inizio almeno 2 anni  prima della data di presentazione della domanda. 
3. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve essere presentata al Settore Entrate del Comune 
di Azzano san Paolo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall’apertura del bando. 
 

 
(5) Articolo 7 comma 1 lettere d) e) modificati e lettera f) e g) aggiunti con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si 
riporta il testo originario 
“…omissis” 
d) non aver venduto immobili ad uso abitativo negli ultimi 5 anni dalla data di apertura del bando di assegnazione; 
e) reddito del nucleo familiare avente diritto in base all’I.S.E.E.-Erp (indicatore situazione economica equivalente ERP di 
cui al regolamento della Regione Lombardia n.1/2004 e succ. modificazioni ) compreso tra €  6.000,00 e € 16.000,00. 
2.I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d) anche da parte degli 
altri componenti del nucleo familiare, alla data di apertura del bando e devono permanere per tutta la durata della 
locazione. Tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente straniero devono essere titolari di carta di soggiorno o 
di permesso di soggiorno di durata almeno biennale. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione si 
tiene conto anche della situazione economica dei soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica 
Il comma 3 è abrogato con delibera C.C. n…..del…... Si riporta il testo originario 
3.Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai 
fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre 
dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.  
 
 
 
(6) Articolo 8 comma 1 modificato  con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si riporta il testo originario 
1. La graduatoria viene formata dalla Commissione riunita come indicato nell’art. 4 
 
 
(7) 

 
Articolo 9 comma 1 modificato  con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si riporta il testo originario 

1. La graduatoria definitiva verrà aggiornata ed integrata mediante apposito bando. 
 
 
(8) Articolo 10 modificato  con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si riporta il testo originario 

1. Condizioni oggettive (per le quali si richiede adeguata documentazione): 

 PUNTI 

a) Per sentenza definitiva di sfratto (scadenza cronologica) non si ritiene valido lo 
sfratto per morosità o altra inadempienza contrattuale 

4 

b) Per alloggio improprio, dichiarato antigienico o non adeguato alle caratteristiche 
del nucleo familiare  dall’Autorità competente    

2 



 
2. Condizioni soggettive (per le quali si richiede adeguata documentazione): 

 PUNTI 

  a) I.S.E.E. erp da €   6.000,00 a €   7.999,00   a)  

  b) I.S.E.E. erp da €   8.000,00 a €   9.999,00   3 

  c) I.S.E.E. erp da € 10.000,00 a € 12.000,00   2 

d) I.S.E.E. erp da € 12.001,00 a € 16.000,00 1 

e) Per ogni componente familiare 0,5 

f) Presenza nel nucleo famigliare di un invalido (superiore al 60%)  o diversamente 
abile   

4 

g) Persone sole con uno o più figli minori conviventi a carico 2 

 
 I punteggi così assegnati devono essere esposti come specificato all’art. 8. 
 

3. A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nel ordine di precedenza: 
1) data di rilascio dell’alloggio riportata nella sentenza definitiva di sfratto; 
2) reddito ISEE erp,   
 
In caso di ulteriore parità l’assegnazione della posizione in graduatoria  verrà effettuata  per sorteggio alla 

presenza degli interessati. 
 
(9) Art.11 comma 1 modificato  aggiunto con delibera C.C. n.36 del 25/07/2017. Si riporta il testo originario 

1.In caso di decesso del concorrente o dell’assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o 
nell’assegnazione, i componenti del nucleo familiare a norma delle disposizioni di cui al vigente Codice Civile. In caso di 
separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune 
provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. 
 
(10) Art.12 comma 7 aggiunto con delibera C.C. n.19 del 30/04/2010 

 

 
 
 
 


