
         Nave, 11/10/2010 
Comune di Nave 

 

 

BANDO ALLOGGI 
Per la formazione di una graduatoria valevole per l’assegnazione in locazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si rendessero disponibili nel corso del 2011. 

 
REGIONE LOMBARDIA: Regolamento Regionale n.1 del 10/2/2004 e successive modifiche 

 
 
 

Apertura bando : le domande possono essere presentate dal 01/12/2010 alle 1230 del 31/12/2010.  
E’ possibile fissare un appuntamento per un aiuto nella compilazione chiamando il n.  030/2537420. 
 

   Requisiti generali per la partecipazione al concorso: 
 

Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di ERP il soggetto in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di 
alloggio ERP sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero che sia 
titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa statale in materia; 

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Nave alla data di 
pubblicazione del bando e nel quinquennio immediatamente antecedente la pubblicazione del presente bando (L.R. 8/2/05 n.7) 

c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-Erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo non 
superiori a quanto nell’all. 1, parte III, punti 6, lett. A) e 7; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-
Erp superiore a tale limite purché l’indice di situazione economica (ISE-Erp) non sia superiore alla soglia ivi stabilita; 

 

Non può partecipare al bando il soggetto che: 

d) sia stato precedentemente sfrattato da un alloggio ERP, qualora il rilascio sia dovuto a morosità o a provvedimento 
amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti 
giudiziari e/o della pubblica sicurezza;  

e) abbia occupato senza titolo alloggi ERP negli ultimi 5 anni; 

f) abbia beneficiato precedentemente di un’ assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributo pubblico o 
finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, 
sempre che l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;  

g) sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel 
territorio nazionale. È 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 minima 
assegnabile in rapporto ai 
componenti il nucleo 

familiare 

Superficie massima 
assegnabile in rapporto ai 
componenti il nucleo 

familiare 

componenti nucleo 
familiare 

36 mq 46 mq 1 

42 mq 55 mq 2 

51 mq 65 mq 3 

71 mq 80 mq 4 

84 mq 93 mq 5 
 
I requisiti devono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere d), e), f), e g), da 
parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono 
permanere in costanza del rapporto di locazione. 
 
 



 
 
Quota percentuale alloggi da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone secondo quanto disposto 
dall’art. 11 comma 7 ed 8 del Regolamento Regionale  10 febbraio 2004, n. 1: 
Tenuto conto della scarsità di alloggi di risulta, si stabilisce che alle particolari categorie previste all’art. 11 comma 7 ed 8 non 
venga destinata nessuna percentuale per l’assegnazione in via prioritaria. 
 
Graduatoria e modalità di opposizione ai risultati della graduatoria 
All’atto della presentazione della domanda il Comune provvede al suo inserimento nel sistema informatico della Regione 
Lombardia e al rilascio della copia della domanda con l’indicazione dell’ISBARC/R conseguito. Alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande il Comune, tramite accesso al sistema informatico regionale, il Comune provvede alla formazione e 
alla pubblicazione immediata della graduatoria all’Albo e sul sito del Comune di Nave: www.comune.nave.bs.it 
 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria è possibile presentare ricorso in opposizione. 
La graduatoria comunale è aggiornata ed integrata annualmente. Le domande decadono automaticamente, se non confermate o 
rinnovate, dopo tre aggiornamenti annuali dalla graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L’eventuale 
conferma deve avvenire durante l’ultimo anno di validità della domanda. 
 
Modalità di attribuzione dell’Indicatore del bisogno abitativo regionale e comunale (ISBARC/R) 
Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, la Regione Lombardia ha individuato tre indicatori, che determinano 
l’ISBARC: 
a) del disagio familiare (F)  coefficiente peso 0,5 
b) del disagio abitativo (A)  coefficiente peso 0,8 
c) del disagio economico (E)  coefficiente peso 0,3 
L’ISBARC viene poi integrato con un parametro che tiene conto del periodo di residenza (coefficiente peso 0,3). 
Il risultato finale è l’ISBARC/R che determina la posizione in graduatoria. 
 
Responsabile di procedimento 
Responsabile del procedimento relativo al bando alloggi e alla formazione della graduatoria, secondo i criteri adottati dalla 
Regione Lombardia , è la sig.ra Corsino Manuela (tel. 030/2537420). 
 
Nota bene 
I concorrenti possono avvalersi delle autocertificazioni, ai sensi del Dpr 445/00, secondo i modelli in distribuzione presso il 
Servizio Sociale comunale. 
Si rende noto che le dichiarazioni rese saranno in ogni caso controllate al momento dell’eventuale assegnazione. Qualora si 
riscontrino dichiarazioni non veritiere si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art.76 del Dpr 445/00 nonché quelle 
amministrative ai sensi degli artt. 4, comma 7 e 9, comma 9 della L.R. 91/83 e successive modifiche e l’art. 11 del Dpr 20 
novembre 1998, n. 403. 
Si precisa che ai sensi della Legge 196/2003 sulla tutela della privacy, “i dati personali che saranno riportati nella domanda di 
assegnazione sono prescritti dalle disposizioni di legge vigenti ai fini della formazione della graduatoria e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo”. 
 
 
 


