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BANDO DI CONCORSO N. 1 SPECIALE 2019 RISERVATO ALLE SEGUENTI FASCE SOCIALI DEBOLI: 

GIOVANI COPPIE, COPPIE DI ANZIANI, FAMIGLIE CON FIGLI DIVERSAMENTE ABILI 

 

INDETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 – ULTIMO COMMA DELLA L.R. 96/96 PER LA LOCAZIONE DI N. 
3 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI PIANELLA REALIZZATI NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE II 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

SOCIO CULTURALE E ISTRUZIONE 

 

VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso 
abitativo) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare 
l’ultimo comma dell’articolo 3 

 

RICHIAMATE: 

A) la Delibera di Giunta Regionale n. 319 del 5/05/2014 con cui la Regione Abruzzo, ai sensi dell’ultimo 
comma dell’articolo 3 della L.R. 96/96, ha autorizzato il Comune di Pianella ad emanare di un Bando 
Speciale per l’assegnazione di alloggi realizzati con il Programma Comunale Contratti di Quartiere II, da 
destinarsi alle seguenti fasce sociali deboli: giovani coppie, coppie di anziani, famiglie con figli diversamente 
abili, giusta Accordo Quadro sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la regione Abruzzo in 
data 25.06.2006 e con Protocollo di Intesa e Convenzione sottoscritti tra Comune di Pianella, Regione 
Abruzzo e Ministero stesso in data 9 aprile 2008, e nel rispetto del Linee Guida adottate con deliberazione 
regionale n. 865/2003 di attuazione del POR (Piano Operativo Regionale) 

B) le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo con nota RA/211064 del 05/08/2014, acquisita al prot. n. 

13590 del 07/08/2014, ha trasmesso ulteriori indicazioni in merito, contenute nelle Linee guida di cui alla 

DGR 865/2003, “Piano Operativo Regionale (POR) per l’attuazione del programma “20.000,00 alloggi in 

affitto”; 

C)la Delibera di Giunta Comunale di Pianella n. 96 del 4.10.2019 con la quale si è provveduto ad approvare 
il presente Bando nonché a stabilire la seguente ripartizione prioritaria dei tre alloggi da assegnare tra le 
categorie protette sopra indicate: 

- n. 1 alloggio prioritariamente riservato ai nuclei familiari di nuova formazione; 

- n. 1 alloggio prioritariamente riservato ai nuclei familiari composti da anziani; 

- n. 1 alloggio prioritariamente riservato ai nuclei familiari con componente/i diversamente abile/i; 

stabilendo che, nel caso di mancanza di domande di assegnazione degli alloggi riservati a ciascuna delle tre 
categorie (ovvero di insussistenza dei requisiti richiesti da parte degli eventuali dei richiedenti) di poter 
assegnare l’alloggio/i residui prioritariamente alla categoria dei nuclei familiari con componente/i 
diversamente abili ed in subordine ai nuclei familiari composti da anziani. 

 

DATO ATTO 

 

Della definizione dei requisiti di ordine economico e sociale per i soggetti appartenenti alle categorie sociali 
svantaggiate per l’accesso agli alloggi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di edilizia abitativa, 
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 720 del 28/10/2011. 

I 3 alloggi cui è riferito il presente Bando, realizzati nell’ambito del Programma Comunale Contratti di 
Quartiere II, hanno le seguenti dimensioni: 



- Alloggio sito al I° p. – fg. 20 part.lla 930 sub. 4 – complessivi mq 111,61: superficie utile 72,53 oltre 
balcone di mq 13,74 e cantina di mq 9,04; 

- Alloggio sito al III° p. – fg. 20 part.lla 930 sub. 8 – complessivi mq 111,61: superficie utile 72,53 oltre 
balcone di mq 13,74 e cantina di mq 9,04; 

- Alloggio sito al III° p. – fg. 20 part.lla 930 sub. 9 – complessivi mq 122,16: superficie utile 83,32 oltre 
balcone di mq 8,44 e cantina di mq 9,04; 

 

Tenuto conto dello standard abitativo regionale di cui all’articolo 2 e all’articolo 13 della L.R.96/96 e dello 
standard abitativo edilizio, per la rispettiva superficie consentono l’insediamento di nuclei composti come 
segue: 

- alloggi sub. 4 e 8: max 4 componenti; 

- alloggio sub. 9: max 5 componenti. 

 

L’immobile sito al piano I°, sub. 4, verrà assegnato prioritariamente a NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA 
DI COMPONENTE/I DIVERSAMENTE ABILE/I. 

R E N D E   N O T O 

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino alla data del 14 dicembre 2019 ( 30 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione), è possibile partecipare al bando 
destinato alla formazione della graduatoria generale per la concessione in locazione di alloggi di edilizia 
sovvenzionata nella Palazzina E.R.P. realizzata dal Comune di Pianella in attuazione del Programma 
Comunale Contratti di Quartiere II, sita alla via San Nicola n. 68. 

 

La graduatoria verrà redatta tenendo conto delle condizioni esistenti in capo alle seguenti categorie: 

 

1. NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE - n. 1 (uno) alloggio assegnabile  

In questa categoria sono ricompresi i nuclei familiari: 

- costituitisi non oltre cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente Bando  

- con max due figli. 

 

2. NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA ANZIANI - n. 1 (uno) alloggio assegnabile, salvo possibilità 
di ulteriore assegnazione, per mancata assegnazione alla categoria di cui al successivo 
punto 3 

 

In questa categoria sono ricompresi i nuclei familiari composti da due coniugi entrambi di età superiore al 
settantesimo (70°) anno di età ovvero i nuclei familiari composti da unico componente di età superiore al 
settantesimo (70°); sono esclusi i nuclei familiari di cui uno dei componenti risulti di età inferiore al minimo 
sopra prescritto. 

 

3. NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI COMPONENTE/I DIVERSAMENTE ABILE/I - n. 1 (uno) 
alloggio assegnabile, (con priorità per l’immobile sito al I° p. sub. 4) salvo possibilità di 
ulteriore assegnazione, per mancata assegnazione alla categoria di cui al precedente punto 2  

 

In questa categoria sono ricompresi i nuclei familiari di max quattro componenti nei quali uno o più 
componenti siano affetti da malattie invalidanti che comportino una disabilità al 100% o cecità civile assoluta. 

La condizione deve essere comprovata da certificazione proveniente da struttura pubblica. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI DICHIARAZIONE 

 

Possono essere destinatari i nuclei familiari, composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, 
dai componenti la famiglia anagrafica (*) del richiedente stesso che possiedano alla data di presentazione 
della domanda o dell'assegnazione dell'alloggio, i requisiti di seguito riportati. 

 



*. Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, 

parentela affinità adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituate nello stesso comune" ai sensi dell'alt. 4 del 
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per il richiedente: 

a) sussistenza delle condizioni previste per le categorie alle quali è riservato il bando, come sopra elencate e 
descritte; 

b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; 

c) residenza da almeno cinque anni nel Comune di Pianella. 

 

Per tutti i componenti il nucleo familiare, compreso il richiedente: 

d) Non essere titolare, in esclusiva o in comproprietà, con altri componenti il nucleo familiare, del diritto di 
proprietà o di altri diritti reali di godimento su altra unità abitativa, anche se situata in altri Comuni del 
territorio nazionale e dell'Unione Europea. 

e) Non avere l'assegnazione in proprietà immediata o con patto di futura vendita, in qualsiasi Comune, 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, sempre che l'alloggio non sia perito o 
inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno. 

 

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati reddituali e 
quelli relativi al possesso di tutti i requisiti. 

 

f) Reddito complessivo del nucleo familiare non inferiore a €. 3.500,00, e non superiore a €. 25.000,00 
calcolato secondo le modalità dell'Edilizia Residenziale Pubblica (dichiarazione ISEE). Gli abbattimenti 
vanno operati per la valutazione del reddito relativamente al solo limite massimo. 

 

Relativamente ai nuclei familiari di nuova formazione sono valutati cumulativamente i requisiti reddituali del 
nuovo nucleo prescindendo dai nuclei familiari di provenienza. 

Il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale. 

I requisiti devono essere posseduti sia alla data della domanda di partecipazione al bando sia al momento 
dell'eventuale assegnazione. 

Detti requisiti, inoltre, debbono permanere in costanza del rapporto di locazione, fatta eccezione per il 
requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che non potrà superare il 30% del valore del 
limite massimo per l'accesso. Apposita clausola in tal senso sarà inserita nel contratto di locazione. 

Si da atto che ai fini della partecipazione al presente Bando non saranno prese in considerazione le istanze 
precedentemente inoltrate, ancorché da soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Bando. Coloro 
che intendono partecipare devono pertanto formulare una nuova domanda con le modalità ed in base ai 
requisiti di cui al presente avviso. 

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI AL FINE DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA CONDIZIONI 
SOGGETTIVE. 

 

A-1) Reddito convenzionale nucleo familiare 

- compreso tra €. 3.500,00 ed €. 10.000,00 …………………………………..…….  4 PUNTI 

- compreso tra €. 10.001,00 ed €. 15.000,00 ……………………………………….. 3 PUNTI 

- compreso tra €. 15.001,00 ed €. 20.000,00 ……………………………………….. 2 PUNTI 

- compreso tra €. 20.001,00 ed €. 25.000,00 ……………………………………….. 1 PUNTI 

A-2) Anni di residenza nel Comune 

- da minimo cinque anni e fino a sei anni ..…………………………….. PUNTI 1 

- Superiore a sei anni e fino a otto anni ....………………………………  PUNTI 2 

- Superiore a otto anni e fino a dieci anni....………………………………PUNTI 3 



- Superiore ad anni 10 ..........................…………………………………..PUNTI 4 

 

N.B.: - II punteggio di cui sopra viene attribuito valutando l’anzianità di residenza del "richiedente" alla data di scadenza del Bando 

- Per le giovani coppie di considererà l’anzianità di residenza calcolata quale “media” degli anni di residenza nel Comune dei due 

coniugi (considerando anche il periodo antecedente il matrimonio) 

 

A-3) Anziani  

a) - punteggio riferito all’età 

- Nuclei familiari i cui componenti ( o l’unico componente) abbiano, alla data di presentazione della domanda, 
tra 70 e 74 anni di età:………………………………………………  PUNTI 1; 

- Nuclei familiari i cui componenti ( o l’unico componente) abbiano, alla data di presentazione della domanda, 
tra 75 e 80 anni di età:……………………………………………..    PUNTI 2; 

- Nuclei familiari i cui componenti ( o l’unico componente) abbiano, alla data di presentazione della domanda, 
tra 81 e 90 anni di età:………………………………………………. PUNTI 3; 

- Nuclei familiari i cui componenti ( o l’unico componente) abbiano, alla data di presentazione della domanda, 
superato i 90 anni di età:……………………………………………. PUNTI 4; 

b) punteggio riferito a particolari condizioni dei componenti 

- Nuclei familiari i cui componenti ( o l’unico componente) abbiano, alla data di presentazione della domanda, 
grave handicap motorio:………………………………………………PUNTI 5; 

 

A-4) Nuova famiglia 

a) punteggio riferito alla data di costituzione del nucleo familiare 

- con anzianità di formazione compresa tra 5 anni e 3 anni dalla data di pubblicazione del presente Bando: 
………………………………………………………………………………… PUNTI 1 

- con anzianità di formazione compresa tra 35 mesi e 1 anno dalla data di pubblicazione del presente Bando: 
………………………………………………………………………………… PUNTI 2 

- con anzianità di formazione compresa tra 11 mesi e 5 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando: 
………………………………………………………………………………… PUNTI 3 

- con anzianità di formazione inferiore a 5 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando: 

………………………………………………………………………………….PUNTI 4 

b) punteggio riferito alla condizione abitativa del nucleo familiare 

- con anzianità di formazione compresa tra 5 anni e 3 anni dalla data di pubblicazione del presente Bando in 
condizione di coabitazione con i genitori di uno dei due coniugi …………. PUNTI 4 

- con anzianità di formazione compresa tra 35 mesi e 1 anno dalla data di pubblicazione del presente Bando 
in condizione di coabitazione con i genitori di uno dei due coniugi ………..PUNTI 3 

- con anzianità di formazione compresa tra 11 mesi e 5 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando 
in condizione di coabitazione con i genitori di uno dei due coniugi ………. PUNTI 2 

- con anzianità di formazione inferiore a 5 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando in condizione 
di coabitazione con i genitori di uno dei due coniugi ………………………. PUNTI 1 

c) punteggio riferito a particolare disagio abitativo nella condizione abitativa attuale del nucleo 

- con anzianità di formazione compresa tra 5 anni e 3 anni dalla data di pubblicazione del presente Bando in 
coabitazione con i genitori di uno dei due coniugi in condizione di sovraffollamento 

………………………………….. PUNTI 4 

- con anzianità di formazione compresa tra 35 mesi e 1 anno dalla data di pubblicazione del presente Bando 
in coabitazione con i genitori di uno dei due coniugi in condizione di sovraffollamento 

………………………………….. PUNTI 3 

- con anzianità di formazione compresa tra 11 mesi e 5 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando 
in coabitazione con i genitori di uno dei due coniugi in condizione di sovraffollamento 

………………………………….. PUNTI 2 

- con anzianità di formazione inferiore a 5 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando in 
coabitazione con i genitori di uno dei due coniugi in condizione di sovraffollamento 

………………………………….. PUNTI 1 

 



N.B.: 

- ai fini della valutazione dei periodi sarà considerato mese intero il periodo superiore a giorni 15; 

- ai fini della formazione della graduatoria sarà richiesta documentazione probatoria l’avvenuta costituzione del nucleo 
familiare 

- ai fini della sussistenza delle condizioni di sovraffollamento il parametro di riferimento è il rapporto vani/residenti 
nell’alloggio inferiore a 0.80 

A-5) Famiglia con componente/i diversamente abile/i 

− per ogni ulteriore componente diversamente abile ……………………PUNTI 2 

n.b. per il 1° componente con disabilità (requisito imprescindibile per la partecipazione al Bando) la 
condizione di disabilità deve risultare da documentazione proveniente da struttura pubblica; il punteggio di 
cui sopra viene attribuito nel caso di esistenza di più componenti con disabilità superiore al 65% certificata 
da struttura pubblica. 

 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Sulla base dei criteri di ripartizione degli alloggi oggetto del presente bando saranno redatte tre distinte 
graduatorie: 

- la prima relativa alle istanze di assegnazione degli alloggi destinati ai nuclei familiari nuova formazione; 

- la seconda relativa alle istanze di assegnazione degli alloggi destinati ai nuclei familiari composti da 
anziani; 

- la terza relativa alle istanze di assegnazione degli alloggi destinati ai nuclei familiari con componenti 
diversamente abili. 

La valutazione delle domande è demandata ad una Commissione la cui costituzione e composizione è 
demandata all’Ente proprietario dell’alloggio. Della Commissione farà parte un dipendente Regionale, 
nominato dal Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane. 

Verificata l'esistenza dei requisiti richiesti e una volta assegnati i punteggi con i criteri e le modalità indicate 
nel precedente articolo, viene formata, per ciascuna delle tre categorie, una graduatoria con l'indicazione 
delle posizioni dei richiedenti all'interno della stessa. 

 

A parità di punteggio acquisito, prevale: 

- il nucleo familiare con il reddito inferiore; 

- il nucleo familiare in possesso di provvedimenti esecutivi di sfratto che non siano stati emessi per causa di 
morosità; 

- coloro che sono stati dichiarati decaduti dallo status di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale 
pubblica per superamento del limite massimo di reddito e categorie deboli, secondo schema di bando 
predisposto dalla Giunta Regionale. 

 

La graduatoria provvisoria, come formulata dalla Commissione, sarà recepita con determinazione del 
Responsabile e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pianella per 30 giorni consecutivi. 

Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie saranno altresì specificate le domande dichiarate 
inammissibili e le relative motivazioni. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorreranno 30 giorni per il deposito di eventuali 
osservazioni da presentarsi al protocollo comunale tramite il servizio postale con raccomandata a.r. (ed in tal 
caso farà fede la data del timbro postale) ovvero tramite posta elettronica certificata a 
protocollo@pec.comune.pianella.pe.it (ed in tal caso farà fede la data di consegna della pec). 

Concluse le procedure di verifica delle eventuali osservazioni, la Commissione provvede alla formulazione 
della graduatoria definitiva da pubblicarsi con le medesime formalità della provvisoria. 

Le graduatorie hanno validità per due anni a partire dalla data di pubblicazione. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

Il Comune di Pianella darà corso all’assegnazione degli alloggi, procedendo per ordine crescente di 
graduatoria sino ad esaurimento dei 3 alloggi realizzati nell’ambito del Programma Contratti di Quartiere II e 
ancora da assegnare, come segue: 

- 1 alloggi ai nuclei familiari di nuova formazione; 



- 1 alloggi ai nuclei familiari composti da anziani; 

- 1 alloggi ai nuclei familiari con componenti diversamente abili. 

Nel caso di mancanza di domande di assegnazione degli alloggi riservati a ciascuna delle tre categorie 
(ovvero di insussistenza dei requisiti richiesti da parte degli eventuali dei richiedenti) si procederà, secondo 
la graduatoria, ad assegnare l’alloggio/i residui attingendo prioritariamente dalla graduatoria relativa ai nuclei 
familiari con componente/i diversamente abili, ed in subordine dalla graduatoria relativa ai nuclei familiari 
composti da anziani. 

Il Comune di Pianella assegnerà prioritariamente l’immobile sito al I° piano - sub. 4 - al nucleo familiare con 
componente/i diversamente abili, salvo il caso di assenza di posizioni di tale tipologia in graduatoria; si 
assegneranno gli alloggi siti al III° piano (sub. 8 e 9), sulla base della composizione del nucleo familiare 
dell'assegnatario, ed ugualmente procedendo con detto criterio in caso di non assegnazione dell’immobile 
sub. 4 sito al I° piano al nucleo familiare con componente/i diversamente abili. 

 

In considerazione del fatto che l’assegnazione dell’immobile sub. 4 è prevista in via prioritaria a favore di 
nucleo familiare con componenti diversamente abili per finalità di primaria tutela della situazione predetta, è 
prevista la possibilità di effettuare modifiche delle assegnazioni, prima della sottoscrizione del contratto, solo 
su richiesta e previo accordo tra tutti gli aventi diritto, che consentano comunque il rispetto degli standard 
abitativi sopra detti.  

 

Al momento dell'assegnazione saranno verificati i requisiti di accesso e le condizioni che hanno determinato 
la posizione in graduatoria. Qualora, a seguito della verifica effettuata dal Comune di Pianella, risulti 
necessaria una variazione in diminuzione della posizione in graduatoria, si procederà al riposizionamento. 

Il Comune di Pianella previa diffida all'interessato, provvederà a cancellare dalla graduatoria la domanda del 
richiedente che rinunci all'alloggio. 

 

CANONE DEGLI ALLOGGI 

Il canone di locazione è pari al canone convenzionato di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 
e dall’accordo locale sottoscritto dalle Associazioni di Categoria. 

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi 
al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno contrattuale 
precedente la locazione. 

In caso di eventuali nuovi accordi definiti in sede locale, i canoni di locazione saranno automaticamente 
aggiornati. 

Il canone previsto per l’anno 2019 è il seguente: 

 

- Alloggio sito al I° p. – fg. 20 part.lla 930 sub. 4 e Alloggio sito al III° p. – fg. 20 part.lla 930 sub. 8 
(entrambi di complessivi mq 111,61: superficie utile 72,53 oltre balcone di mq 13,74 e cantina di mq 
9,04): canone annuo euro 2.933,89; 

- Alloggio sito al III° p. – fg. 20 part.lla 930 sub. 9 (di complessivi mq 122,16: superficie utile 83,32 
oltre balcone di mq 8,44 e cantina di mq 9,04): canone annuo euro 3.366,55. 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 

L'assegnatario dovrà occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione 
e stabilirvi la propria residenza anagrafica, salvo differente termine che potrà essere concessa dal Comune 
di Pianella solo a seguito di motivata istanza. 

La mancata occupazione dell'alloggio assegnato entro il termine sopra indicato, o diversamente fissato 
dall’ente, comporterà la risoluzione contrattuale. 

In caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario a seguito di 
sentenza di separazione dei coniugi o di scioglimento di matrimonio, subentreranno nella titolarità del 
contratto di locazione gli aventi diritto secondo la vigente legislazione in materia di contratti di locazione. 

Sussisterà in ogni caso obbligazione solidale in capo a tutti i componenti del nucleo familiare assegnatario 
per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto. 

Il contratto deve intendersi in locazione permanente. 

Il contratto sarà risolto nei seguenti casi: 

- assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; 



- assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. 

- perdita dei requisiti per l'accesso, salvo quanto previsto più oltre per la posizione reddituale; 

- non occupazione stabile dell'alloggio entro trenta giorni dalla stipula del contratto; 

- allontanamento prolungato dall'alloggio, non autorizzato dal Comune di Pianella; 

- cessione a terzi /utilizzo dell'alloggio da parte di terzi; 

- uso illecito dell'alloggio in qualsiasi modo accertato dalle forze dell'ordine; 

- superamento del 30% del limite massimo di reddito per l'accesso; 

- morosità nel pagamento del canone e/o oneri accessori per un periodo superiore a mesi due. 

Ai fini dell’accertamento delle precedenti condizioni che danno luogo alla risoluzione, viene comunicata la 
contestazione con lettera raccomandata (o via pec ove ne fosse dotato) all'assegnatario, assegnando un 
termine di almeno 15 gg. per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 

 

La verifica dei requisiti potrà essere effettuata dal Comune di Pianella in ogni momento e, in ogni caso, 
obbligatoriamente con scadenza biennale e con riferimento alla situazione reddituale relativa all'anno fiscale 
precedente l'accertamento. 

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante - D.Lgs n.196 del 30.6.2003 

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva: 

- devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante e i 
requisiti per l'accesso al beneficio secondo i criteri di cui al bando; 

- sono raccolti dagli enti competenti ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 
beneficio e in ogni caso per le finalità di legge; 

- possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

- il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la 
certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare integrare, rettificare o 
cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Gli 
aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se 
effettuate entro i termini stabiliti dalle amministrazioni comunali. 

Il Comune di Pianella, al quale vengono presentate le dichiarazioni, è titolare del trattamento dei dati stessi. 

 

CONTROLLI 

Il Comune di Pianella si riserva di procedere in ogni momento al controllo, anche a campione, delle 
autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al presente bando ed in occasione delle 
eventuali proroghe e/o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non 
veridicità dei dati dichiarati. 

Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l'assegnazione di un alloggio oggetto 
del presente bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. e i. il Comune di Pianella 
procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio conseguito e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria 
per le sanzioni penali conseguenti. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 14.11.2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE E ISTRUZIONE 

Dott,ssa Marzia D’Incecco 

 

 


