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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI MINI-ALLOGGI IN LOCAZIONE 
PRESSO VILLA ZANARDELLI 

DESCRIZIONE ALLOGGI
Gli alloggi, posti a piano terra,primo e secondo piano con ascensore, possono ospitare massimo 2 persone e sono 
dotati di angolo cottura arredato, con piani cottura ad induzione. La locazione è soggetta a pagamento di un canone 
e di una componente di servizi comprensiva delle spese di riscaldamento. L'importo del canone di locazione e delle 
spese condominiali (comprensive di riscaldamento) ammonta da un minimo di 300 euro ad un massimo di 370 euro 
mensili  (determinato in base alla metratura dell'alloggio assegnato). Il canone viene aggiornato annualmente in 
base all'indice ISTAT).

DESTINATARI DEL BANDO
Possono presentare domanda per conseguire l’assegnazione di un mini-alloggio presso Villa Zanardelli i seguenti 
soggetti:
- Le coppie di cui almeno un componente di età pari o superiore a 62 anni, autosufficienti;
- Le singole persone di età pari o superiore a 62 anni, autosufficienti;
- Le singole persone o le coppie con componenti di età pari o superiore a 62 anni, non autosufficienti, conviventi  
con un soggetto che presti loro assistenza continuativa (le coppie richiedenti con il nucleo così formato potranno 
essere assegnatarie  solo degli  alloggi  adeguati  in  base alla  normativa  vigente  all'occupazione da parte  di  n.  3 
persone).
In caso di convivenza con assistenti familiari / badanti, si precisa che il contratto sarà intestato solo al richiedente 
in possesso dei requisiti e assistenti familiari / badanti non potranno prendere la residenza presso l'alloggio e non 
avrà diritto a rimanere nel medesimo a seguito di cessazione del contratto di locazione con l'intestatario.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I richiedenti e i componenti del nucleo familiare che dovrebbe occupare l'alloggio devono:

a) Essere residenti a Nave al momento della domanda, o aver risieduto a Nave in anni passati, o non essere 
mai stati residenti, ma avere parenti entro il terzo grado di parentela residenti a Nave;

b) avere un reddito lordo complessivo derivante da attività lavorativa dipendente o pensione (ai fini della 
determinazione  del  reddito  verranno  conteggiate  anche  le  pensioni  di  invalidità  e  le  indennità  di 
accompagnamento, al netto di eventuale Reddito/Pensione di Cittadinanza):
b.1) pari o superiore ad euro 12.000 per le singole persone, 
b.2) pari o superiore ad euro 15.000 annui per i nuclei composti da 2/3 persone ;
b. 3) inferiore a quanto previsto dalle precedenti lettere b.1 e b.2, ma con indicazione di un garante. Il 
garante dovrà avere un reddito almeno pari a euro 20.000,00 e sottoscrivere l'impegno a costiuirsi come 
garante e a firmare il contratto di locazione.

I requisiti  devono essere posseduti  da parte del richiedente e dei componenti  il  nucleo familiare  che dovrebbe 
occupare l'alloggio sia alla data di presentazione della domanda sia al momento dell’assegnazione dell’alloggio. 

VALIDITA' DEL BANDO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il presente bando è aperto e non ha scadenza. 
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Sarà  svolta  una  verifica  annuale  dell'andamento  delle  assegnazioni  e  della  domande:  in  caso  di  necessità  di 
modifica del bando o di sopravvenute esigenze pubbliche, potrà essere disposta una revoca del medesimo.
Ogni due mesi l'ufficio servizi sociali procederà all'istruttoria e gli alloggi liberi verranno assegnati in base alla 
cronologia della presentazione delle domande in possesso dei requisiti, in relazione al tipo di alloggio richiesto (n. 
di occupanti).
In deroga al criterio cronologico, eventuali alloggi al piano terra disponibili saranno assegnati a coloro i quali ne 
abbiano fatto esplicita richiesta per motivi di salute documentati (persone allettate, impossibilità di utilizzo di scale 
e ascensore). In caso di presenza di richieste per alloggi a piano terra in numero maggiore rispetto agli alloggi 
idonei liberi, l'assegnazione seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la relativa opzione.
In caso di rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto, la domanda verrà archiviata.

L'assegnazione è subordinata alla disponibilità di alloggi liberi e al mantenimento dei requisiti.

Si dispone che l'alloggio int.  9 - piano terra,  non venga assegnato tramite il presente Bando, ma resterà nella 
disponibilità dell'Amministrazione per necessità sociali o organizzative.

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande in carta semplice vanno presentate all’Ufficio Servizi Sociali  del Comune di Nave  dalla data di 
pubblicazione del bando all'albo pretorio comunale,  con allegata l’autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti necessari per la presentazione.
Per informazioni: tel. 030/2537434-417-413; e-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it.

PER SOPRALLUOGHI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO-COMUNALE – UFFICIO MANUTENZIONE 
tel. 030/2537449; e-mail: manutenzione@comune.nave.bs.it
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