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  COMUNE DI PONSO 
      PROVINCIA DI PADOVA 

              Tel. 0429/656108-656577–Telefax 0429/95014 e-mail: ediliziapubblica@comune.ponso.pd.it  

                       Via Vittorio n. 33 – 35040 Ponso PD - C.F. 82002950283 - P. IVA 05034720283    

3° SETTORE TECNICO 

 

Prot. N. 3520 del 24/07/2018 
 
Registro Pubblicazione n° 287 
 

AVVISO PUBBLICO 
BANDO DI CONCORSO ANNO 2018 

per la formazione e l’aggiornamento della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in 
locazione degli alloggi di proprietà comunale (n. 2 appartamenti) 
 

PERIODO APERTURA DEL BANDO 
 

Dal  24 luglio al 23 agosto 2018 

 
LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E’ RIFERITA ALL’ANNO 2017 

  
Il Comune di PONSO (PD) indice il presente bando speciale di Concorso per l’anno 
2018 per l’assegnazione in locazione semplice di n. 2 due appartamenti di proprietà 
comunale ubicati in via Don Angelo Rizzo da destinare ad anziani autosufficienti e/o 
a favore degli invalidi civili con percentuale di invalidità maggiore del 46% e 
comunque autosufficienti: 
 

• N.1 appartamento (B2) sito in via Don Angelo Rizzo -  piano terra con annessi 
garage e cantina censito al N.C.E.U, Foglio n. 6 particella n. 746 sub 11 e 27; 

• N.1 appartamento (B4) sito in via Don Angelo Rizzo -  piano terra con annessi 
garage e cantina censito al N.C.E.U, Foglio n. 6 particella n. 746 sub 13 e 29; 

 
ARTICOLO 1 – Oggetto 
Gli alloggi da assegnare sono della tipologia:  

• B2 di mq. 56,07 con garage e cantina di mq. 28,63 

• B4 di mq. 66,97 con garage e cantina di mq. 29,67 
 

ARTICOLO 2 – Canone e durata 
1. il canone di locazione è determinato ed applicato con le modalità di cui all’art. 18 della L.R. n. 

10/96 e successive modifiche. 
2. La durata del contratto di locazione non potrà essere inferiore ad anni 4. Il contratto verrà 

rinnovato dopo aver accertato il mantenimento dei requisiti necessari per l’assegnazione di cui 
all’art. 5 del bando e si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni qualora sei mesi prima 
della scadenza i contraenti non comunicassero la disdetta. 

3. I canoni d’affitto verranno, di regola, versati in quote mensili anticipate. A garanzia 
dell’osservanza delle condizioni contrattuali, gli assegnatari degli alloggi dovranno versare una 
cauzione pari ad un quinto del canone annuo di affittanza. 

4. La revisione periodica del canone potrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nella legge 
27 luglio 1978, n. 392 e sue modifiche ed integrazioni. 
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ARTICOLO 3 – Requisiti per l’assegnazione 
1. Per conseguire l’assegnazione degli alloggi comunali occorre il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Aver superato l’età di anni 50 sia per le donne che per gli uomini (tale requisito non è 
necessario per gli invalidi civili di cui sopra). 

b) Avere un nucleo familiare concorrente per l’assegnazione composto da una a tre persone 
massimo. 

c) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è 
ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati 
internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito 
della reciprocità non è richiesto  se il cittadino di altri stati svolge o abbia svolto nell’anno 
precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa  in conformità alla 
normativa vigente. (art. 2, comma 1, L.R. 10/96). 

d) Residenza anagrafica nel Comune di Ponso da almeno 4 anni.  
e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, 

o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualsiasi forma concessi. 
f) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare sia dal punto di vista strutturale e/o dal punto di vista della 
tutela e integrazione sociale da comprovarsi con apposita relazione dell’assistente sociale. 

 
ARTICOLO 4 – Condizioni di priorità per l’assegnazione. 

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate in base a punteggi. I punteggi sono attribuiti in 
dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del proprio nucleo familiare. La 
prima fase di selezione delle domande comporta l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

• Nucleo familiare composto dal solo richiedente    Punti 1 

• Richiedente che abbia ricevuto comunicazione ufficiale 
di disdette per finita locazione      Punti 2 

• Sfratto esecutivo       Punti 3 

• Assoluta anti-igienicità dell’alloggio (per tale va inteso 
quello privo di servizi igienico sanitari o di allacciamento a 
reti di fornitura di acqua potabile)     Punti 3 

• Condizioni di sovraffollamento dell’alloggio    Punti 2 

• Precarietà statica dell’alloggio      Punti 3 

• Comodato d’uso dell’alloggio ovvero la mancanza 
effettiva di dimora abituale      Punti 2 

• Presenza di persone portatrici di handicap    Punti 2 
 
ARTICOLO 5 – Modalità di presentazione delle domande. 
La domanda di partecipazione, corredata dei documenti obbligatori, dovrà essere redatta esclusivamente su 
apposito stampato da ritirarsi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ponso, o scaricabile dal sito del 
Comune di Ponso. 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ponso entro le ore 12.00 del 23.08.2018 e 
dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale (fa fede la data del timbro postale) o consegnata a 
mano all’ufficio protocollo del Comune di Ponso. 
La dichiarazione non veritiera sarà punita ai sensi della legge penale (art. 496 del Codice Penale). 
I punteggi preferenziali previsti nelle domande saranno assegnati solo a seguito della  produzione dei relativi 
validi documenti che attestano la legittimità del possesso dei requisiti. 
 
ARTICOLO 6 – Documenti per la presentazione della domanda. 
I richiedenti dovranno presentare, allegati alla sopraccitata domanda, i seguenti documenti obbligatori: 

a) per ciascun componente del nucleo familiare il reddito annuo quale risulta dall’ultima dichiarazione 
dei redditi presentata prima della richiesta, nonché ogni documento dal quale risulti la percezione di 
emolumenti, indennità, pensioni e sussidi di qualsiasi natura: 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta se si è in possesso di titoli di stato, 
azioni e/o depositi bancari, obbligazioni, buoni fruttiferi; 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del richiedente in cui si attesti che lo stesso non goda di 
diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su immobili ovunque ubicati; 

d) autorizzazione al Comune per la gestione dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 
Il richiedente che intenda ottenere il riconoscimento dei punteggi di selezione, dovrà produrre la seguente 
documentazione: 

• certificazione di invalidità rilasciata dalla commissione di invalidità attestante il grado di invalidità; 

• copia del contratto di locazione e/o ultima ricevuta del pagamento del canone di locazione; 
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• copia della relazione del servizio sociale competente in relazione a situazioni di particolare disagio 
sociale; 

• certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante che il richiedente versa in 
condizioni di ridotta autonomia fisica e/o psichica ma che, non dimeno, è in grado di vivere da solo; 

• certificazione dell’autorità sanitaria a dimostrazione dell’utilizzo di abitazione impropria  o procurata a 
titolo precario dall’assistenza pubblica; 

• certificazione dell’ufficiale dell’anagrafe che il nucleo del richiedente coabita con il nucleo di altro 
intestatario scheda, indicando da che data sussiste la condizione e la composizione dei rispettivi 
nuclei: 

• provvedimento esecutivo di sfratto con ordinanza di convalida del giudice competente di sgombero; 

• certificazione di assunzione di garanzia di pagamento sottoscritta dal richiedente e da un parente 
entro il 4° grado; 

• dichiarazione di impegno a versare una cauzione. 
Il richiedente si impegnerà, con dichiarazione scritta, a rispettare il regolamento condominiale e a 
corrispondere le spese di conduzione dell’alloggio assegnato. 
 

ARTICOLO 7 – Formazione della graduatoria. 
Entro 40 giorni dal ricevimento delle domande, il Responsabile del Servizio forma la graduatoria provvisoria, 
la quale, pubblicata all’Albo per gg. 15 consecutivi, è soggetta nei termini ad opposizione. 
Il Responsabile del Servizio decide, con il supporto del Segretario comunale, sulle opposizioni pervenute e 
formula entro 30 giorni, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso 
punteggio, la graduatoria definitiva che viene quindi sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale. Gli 
alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria che, a tutti gli effetti, conserva validità per 
anni due e comunque fino a quando non venga rinnovata. 
 
ARTICOLO 8 – Assegnazione. 
L’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria è disposta con 
deliberazione della Giunta Municipale. 
Il Responsabile del Servizio, sulla base del provvedimento emanato dalla Giunta Municipale, provvede alla 
convocazione con lettera raccomandata a.r., dell’assegnatario per la stipulazione del contratto e per la 
successiva consegna dell’alloggio stesso. Lo stesso deve essere occupato entro e non oltre gg. 30 
dall’assegnazione; l’inosservanza di tale onere comporta la decadenza dell’assegnazione stessa. 
 
Avverso la graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso come di seguito specificato: 

• al Tribunale Amministrativo Regionale per i il Veneto, entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del 
termine di pubblicazione della Delibera di approvazione, ai sensi dell’art. 21 della Legge 6.12.1971 
n. 1034; 

• al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro giorni 120 (centoventi) ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 1199/1971; 

Il ricorso straordinario è alternativo a quello giurisdizionale. 
 
ARTICOLO 9 – Decadenza. 
La decadenza dell’assegnazione dell’alloggio è regolamentata dall’art. 27 della L.R. 10/96. 
Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di alloggi di 
proprietà Comunale approvato con delibera di C.C. n° 55 del 30/11/2000 e alle norme vigenti. 
 
Ponso, 24/07/2018 
 
 
       FIRMATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                           Villani Arch. Leila 


