COMUNE DI VICO DEL GARGANO
(Provincia di Foggia)
Allegato sub “A”
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DI ALLOGGI DI PROPRIETA’
COMUNALE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 21.12.2017;

Art. 1
FINALITA’
Il presente avviso è in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio
socio-economico. Sono destinatari degli interventi persone singole o nuclei familiari italiani e/o
stranieri regolarmente soggiornanti residenti nel territorio comunale da almeno due anni, che
versino in stato di non autosufficienza economica per il quale si evidenzia un fabbisogno
assistenziale.

Art. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
chi è in possesso della cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso se tale diritto
è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; i cittadini
di Stati membri della U.E. che svolgono la propria attività lavorativa in Italia e qui vi
risiedono, sono equiparati ai cittadini italiani. Possono partecipare altresì i lavoratori
extracomunitari, residenti da almeno due anni nel Comune di Vico del Gargano in possesso
del permesso di soggiorno;
chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Vico del Gargano. E’ adeguato l’alloggio la cui
superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 13 della Legge 27.07.78,
n.392, sia non inferiore a 40 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone, non
inferiore a 60 mq. per tre – quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone,
non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre;
chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto su uno o più alloggi, ubicati in
qualsiasi località, il cui valore complessivo, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio
adeguato, con condizioni abitative medie, sito nel Comune di Vico del Gargano. Il valore
locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla Legge 27.07.78 n.392
e dei parametri indicati nell’art.2 della L.R. 20.12.84, n.54;
essere in possesso di un indicatore della situazione equivalente (ISEE) relativo all’ultima
dichiarazione fiscale non superiore a € 15.250,00.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i
conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino
al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima

della pubblicazione dell’avviso pubblico e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere
considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o
affinità qualora la convivenza sia istituita da almeno un anno prima della data di pubblicazione del
presente avviso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti
siano inseriti nello stato di famiglia.
Art. 3
MODALITA’ DI ACCESSO
La richiesta deve essere presentata su apposito modello di predisposto dall’Ufficio e dal quale
risulti la composizione del nucleo familiare e la residenza nel Comune di Vico del Gargano.
All’istanza deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità ai fini della valutazione
della condizione economica. Dovranno inoltre essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate
ai fini ISEE, e gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributo affitto, borse
di studio, assegno nucleo familiare, assegno di maternità).
Il richiedente potrà corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo
stato di bisogno e/o di disagio proprio e del suo nucleo familiare (stato di famiglia, fatture per
spese mediche, certificazioni di invalidità, ecc.).
Resta salva la facoltà dell’Ente di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e
di denunciare all’Autorità Giudiziaria i casi di falso.
Art. 4
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Tutte le istanze verranno valutate da una commissione a tal uopo nominata che procederà in varie
sedute ad esaminare le istanze, all’assegnazione dei punteggi secondo i criteri riportati di seguito e
a stilare una graduatoria che verrà approvata dalla Giunta Comunale.
Nelle fasi di istruttoria, accertamento e valutazione ci si potrà avvalere anche delle informazioni del
competente ufficio di Polizia Municipale e di accertamenti richiesti ad altri Enti.
Art. 5
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
L’assegnazione degli alloggi è effettuata in base all’ordine della graduatoria definitiva e secondo la
disponibilità del Comune di Vico del Gargano.
In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei
requisiti prescritti dalla legge.
Art. 6
GRADUATORIA
La graduatoria verrà predisposta, tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi che la
Commissione assegnerà :
N.
OGGETTO
PUNTI
a
Valore ISEE compreso tra € 0 e € 7.500,00
4
b Valore ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 15.250,00
2
c
Presenza di figura mono genitoriale
2,50
d Per ogni familiare maggiorenne disoccupato e senza reddito (fino a un
2
massimo di 2 punti) escluso il richiedente
e
Grave malattia invalidante, certificata ai sensi della legge 104/92, propria
2
o di un familiare convivente
f
Abitazione in locazione
0,50
g Nucleo familiare in coabitazione con altro nucleo
4
g Per ogni figlio minore da 0 - 14 anni
2
h Per ogni figlio di età compresa tra i 16 e i 18 anni (fino a un massimo di
1
n. 2 (due) figli
i
Nucleo familiare di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità
0,50
Giudiziaria

Art. 7
RACCOLTA DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA – RICORSI
Le domande, corredate dalla copia di un valido documento di identità del richiedente, relative al
presente avviso debbono essere presentate, pena esclusione :
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vico del Gargano;
- a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Vico del Gargano, Ufficio Tecnico V° Settore, Piazza
San Domenico n. 3 – 71018 Vico del Gargano; farà fede la data del timbro postale di partenza ;
- a mezzo PEC all’indirizzo vicodelgargano@postecert.it .
La presentazione della domanda deve avvenire entro il termine di giorni 30 dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line;
Sulla base delle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dal concorrente e sulla base della
documentazione presentata, la Commissione provvede all’attribuzione in via provvisoria dei
punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione dell’elenco dei concorrenti secondo l’ordine
dei predetti punteggi .
E’ facoltà del Comune, in sede di istruttoria delle domande, di formazione dell’elenco e della
graduatoria, chiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare e
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda.
L’elenco, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con
l’indicazione dei modi e dei termini per l’opposizione, è pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del
Comune per trenta giorni.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco gli interessati possono produrre opposizione.
L’elenco, unitamente alle domande, alla documentazione ed ai ricorsi, è trasmesso all’apposita
Commissione per la Formazione della Graduatoria entro quindici giorni dalla scadenza del termine
fissato per il ricorso. La Commissione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei
documenti, esamina le domande, la documentazione e gli eventuali ricorsi e formula la graduatoria
definitiva che sarà pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune e costituirà provvedimento definitivo.
La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente
avviso, s’informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione
al presente :
avverrà, anche con l’ausilio di strumenti informatici, presso l’Ufficio Tecnico V° Settore e
l’Ufficio Protocollo di questo Comune;
il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla
presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla
selezione medesima;
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi
ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento; il loro utilizzo è riservato ai
dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o
contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con
riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti, agli altri
soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili
e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di
comunicazione e/o diffusione ad organi di P.A. soltanto nei casi rispettivamente previsti
dalla legge e dal Garante;
il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di
questo Ente, i suoi diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
il responsabile del procedimento è il Responsabile UTC V° Settore “Lavori
pubblici/Patrimonio” di questo Comune, responsabile, inoltre, del trattamento dei dati,
nonché del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e normative vigenti.

