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  BANDO DI CONCORSO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UTENTI 
ANZIANI PER N. 3 ALLOGGI DELLA “VILLA ALPAGO” DI 

PROPRIETA’ DELL’ATER IN LOCALITA’ SOSSAI DI BELLUNO.

Ogni informazione/spiegazione all’ATER, via B. Castellani 2, Belluno, Tel. 0437/935911

L’Amministrazione comunale, d’intesa con l’ATER della provincia di 
Belluno, provvederà all’assegnazione di n. 3 alloggi facenti parte del 
complesso edilizio denominato “Villa Alpago” in località Sossai a Bel-
luno.
Ai sensi della normativa vigente l’assegnazione riguarderà anziani ul-
trasessantacinquenni, in possesso dei requisiti previsti (possono altresì 
presentare domanda di assegnazione anche soggetti d’ età compresa tra 
60 anni e 65 anni, salva comunque la priorità d’eventuale assegnazione agli 
ultrasessantacinquenni in graduatoria utile).
Gli interessati debbono presentare domanda secondo quanto di se-
guito indicato. 
Potranno concorrere nuclei composti da non più di due unità.

REQUISITI
 

  1. cittadinanza italiana o di uno stato aderente l’Unione Europea. Diversa-
mente sono ammessi i titolari di carta di soggiorno o di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

  2. residenza nel Comune di Belluno;
  3. assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su abitazioni 

il 6% del cui valore catastale sia maggiore di mezza pensione minima 
INPS;

  4. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà d’alloggio realizzato con 
contributo pubblico ed assenza di precedenti finanziamenti agevolati co-
munque concessi da Enti pubblici, salvo l’alloggio sia inutilizzato o di-
strutto senza risarcimento;

  5. reddito annuo complessivo familiare computato col modo e non supe-
riore al limite di cui all’art. 2 della Legge Regionale 10/1996 (ora euro 
24.793,00). Per reddito annuo complessivo del nucleo famigliare si in-
tende la somma dei redditi fiscali dei componenti, quali risultino dalle re-
lative attestazioni per l’anno 2013;

  6. non aver ceduto, in tutto od in parte, illegittimamente l’alloggio di Edili-
zia Residenziale Pubblica (E.R.P.) eventualmente assegnato;

  7. non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.;
  8. aver compiuto i 65/60 (sessantacinque/sessanta) anni d’età;
  9. essere autosufficienti;

PRIORITÀ
 
  1. anzianità di contribuzione GESCAL fino a cinque anni, punti 1;
  2. anzianità di contribuzione GESCAL fra cinque anni ed anni 10, punti 3;
  3. anzianità di contribuzione GESCAL superiore ad anni 10, punti 5;
 (il percettore di pensione da lavoro subordinato di reversibilità ha diritto 

al punteggio che sarebbe spettato al deceduto)
  4. reddito annuo complessivo famigliare non superiore ad una pensione 

minima INPS, punti 4;
  5. età da 65 a 70 anni, punti 1; da 70 a  75 anni, punti 2; oltre 75 anni, 

punti 3 (nel caso di nucleo composto da due unità si calcola la media 
delle età dei componenti);

  6. disagio abitativo, attestato secondo competenza, della durata stabilita 
dalla L.R. 10/1996:

 6.1 abitazione impropria / data precariamente d’assistenza (art. 7 DPR 
1035/1972), punti 5;

 6.2 coabitazione in alloggio con altre persone, punti 2;
 6.3 coabitazione in alloggio con altra persona, punti 1;
  7. abitazione antigienica, attestata secondo competenza (art.7 DPR 

1035/1972), punti 2;

  8. titolo esecutivo di sfratto (non per inadempienza contrattuale), punti 5;
Le condizioni di cui ai numeri 6.1 e 7 non son tra loro cumulabili.

DOMANDA

La domanda dovrà pervenire all’ATER della provincia di Belluno, a mezzo 
del servizio postale con raccomandata a/r, o consegna diretta a mano en-
tro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno seguente quello di 
pubblicazione.
Non sarà ritenuta valida alcuna domanda pervenuta o presentata fuori dai 
termini stabiliti.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile.

DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere corredata dall’autocertificazione debitamente sot-
toscritta relativa alle situazioni di seguito elencate:
A) residenza;
B) stato di famiglia;
C) sussistenza dei requisiti di cui al presente bando;
D) documentazione dell’intero reddito fiscale dell’anno 2013; ove non prescrit-
ta la dichiarazione dei redditi, comunque adeguata e dettagliata attestazione 
specifica delle situazioni reddituali;
E) nel caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su abi-
tazioni, documentazione atta a consentire l’individuazione del relativo valore 
catastale complessivo;
F) idonea documentazione rilasciata da chi di competenza (ULSS, datore di 
lavoro o INPS, professionisti abilitati ecc.) per le condizioni di priorità.

GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo del Comune per 15 gg. 
consecutivi.
Gli interessati, entro il detto termine, potranno presentare ricorso in carta 
semplice indirizzandola all’ATER della provincia di Belluno.
La graduatoria definitiva, decisi gli eventuali ricorsi, osservate le priorità 
previste e previa esecuzione dei sorteggi eventualmente necessari, verrà 
pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e 
costituirà provvedimento definitivo.

ASSEGNAZIONE

L’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla gra-
duatoria definitiva, è effettuata con provvedimento comunale, tenendo con-
to delle superfici utili degli alloggi disponibili e della dimensione dei nuclei 
famigliari dei potenziali assegnatari.

CANONI

Il canone di locazione degli alloggi occupandi è quello sociale, stabilito con 
i criteri di cui all’art. 18 della LR 10/1996.

Il Sindaco del Comune di
BELLUNO

Il Presidente A.T.E.R. prov. Belluno
geom. Giovanni Puppato


