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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE D I 
UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITAZION E. 
 
1) DESCRIZIONE  UNITA'  ABITATIVA  OGGETTO  DEL  BANDO: 
 
     - LOCALITA' : Fraz. Ugovizza , civ. 21 Via Uque, 2° Piano lato Est. 
 
     - N. ALLOGGI: 1 
 
     - COMPOSIZIONE: appartamento di  mq. 60,00 c.a. , composto da:  cucina/soggiorno,  
una camera e bagno; 
 
     - CANONE MENSILE: Euro  130,00.=(Eurocentotrenta). 
 
2) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 

- Entro   le ore 12.00 del  10 Novembre 2014 . 
 

     - Le domande, in carta libera, potranno essere presentate, entro tale termine, presso la 
Sede Municipale o inviate per posta, mediante Raccomandata R.R. in quest'ultimo caso 
farà fede la data del timbro postale. 
 
      - Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo il 
termine fissato. 
     
      - Le domande dovranno essere presentate utilizzando gli appositi  moduli, forniti 
dall’ufficio Tecnico di  questo Comune,  
 
3) REQUISITI RICHIESTI. 
 

1.       Gli alloggi di cui al precedente articolo 1 sono assegnati ai soggetti in possesso 
dei seguenti requisiti: 

A) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione europea; il cittadino 
extraeuropeo deve essere, ai sensi dell’art. 27 della L. 30/07/2002, n. 189, 
titolare di carta di soggiorno  o in possesso di permesso di soggiorno almeno 
biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro autonomo o 
subordinato; 

B) Residenza anagrafica nel Comune di Malborghetto-Valbruna o esercizio di 
attività lavorativa esclusiva o principale nel medesimo Comune; 

C) Mancanza, sia in capo al richiedente che agli altri componenti del proprio 
nucleo familiare , del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro 



immobile, ad uso abitativo, in tutto il territorio della Regione Friuli Venezia 
Giulia. E’ ammesso il diritto pro quota solo qualora ricorrano entrambe le 
seguenti ipotesi: 
C.1) Quota di comproprietà uguale o inferiore al 50%; 
C.2) Indisponibilità (= mancanza di godimento) dell’immobile. 
E’ ammesso altresì il diritto di nuda proprietà. 

                   D) Titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel territorio 
della provincia di Udine, di un immobile ad uso abitativo non adeguato  alle 
esigenze del nucleo familiare del richiedente. Il presente requisito è 
alternativo a quello indicato al precedente punto C); 

                  E) Reddito, calcolato ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e succ. mod. ed 
int., con i seguenti limiti: 

                        Valore I.S.E.E.: uguale o inferiore ad €. 15.000,00. 
2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e succ. 

mod. ed int., 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, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i 
collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per “nucleo familiare” si 
intende altresì quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di 
persone, anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza 
abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. 
Tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel 
nucleo, essere deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. I minori in affido all’interno del nucleo familiare sono equiparati ai figli adottivi. 

3. Per immobile ad uso abitativo “non adeguato alle esigenze del nucleo familiare” si 
intende un alloggio dotato di un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina e bagno) 
di una unità inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare. 

4. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere A) e B) sono riferiti al solo richiedente; i 
requisisti indicati alle lettere C), D), ed E) sono invece riferiti a tutti i componenti del 
nucleo familiare 

5. I requisiti di cui al precedente comma 1 devono sussistere al momento della 
presentazione della domanda di assegnazione e persistere al momento 
dell’assegnazione dell’alloggio. 

6.  Nel caso di presentazione di una sola domanda, l’alloggio verrà comunque assegnato,  
     anche in assenza di possesso di uno o più requisiti richiesti dal bando. 
 
 
4) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

1.        La domanda di assegnazione degli immobili oggetto del presente Regolamento 
devono essere redatte esclusivamente  sugli appositi moduli predisposti dal 
Comune.  

2. La domanda dovrà essere inoltrata al Comune entro 15 giorni a partire dal giorno 
della pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune. Sono ammesse le 
domande pervenute a mezzo servizio postale, con Raccomandata A/R, nei sette 
giorni successivi la scadenza del termine purché dal timbro dell’ufficio postale 
accettante risulti che la domanda sia stata spedita nel termine di 30 giorni di cui 
sopra. Non saranno prese in considerazione domande presentate o spedite oltre il 
predetto termine di trenta giorni. 

3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, in carta semplice: 
A) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. ed int., attestante: 



   A.1) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’U.E. oppure, in caso di     
cittadinanza extraeuropea, titolarità di carta di soggiorno o possesso di permesso di 
soggiorno almeno biennale ed esercizio di una regolare attività di lavoro autonomo o 
subordinato; 

       A.2) composizione del nucleo familiare; 
       A.3) mancanza, sia in capo al richiedente che agli altri componenti del proprio nucleo 

familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile, ad 
uso abitativo, in tutto il territorio della provincia di Udine OPPURE titolarità di diritto 
reale pro quota uguale o inferiore al 50% ed indisponibilità dell’alloggio OPPURE 
Titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia, di un immobile ad uso abitativo non adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare del richiedente. 

          B) Attestazione del Valore I.S.E.E. resa dagli organi competenti;  
          C) Ogni altro documento o titolo idoneo a comprovare il diritto all’attribuzione dei 
punteggi previsti dalla tabella “A” allegata al presente Regolamento per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 

4. La domanda sarà valutata esclusivamente sulla scorta dei documenti ad essa 
allegati. 

 
Le domande verranno esaminate da un'apposita Commissione, la quale provvederà a 
formare una graduatoria dei richiedenti, sulla base della documentazione allegata alle 
stesse, assegnando i punteggi previsti dal vigente Regolamento sopra citato. 
 
Il singolo alloggio verrà assegnato al concorrente che avrà totalizzato il maggior numero di 
punti.  
 
Solamente nel caso in cui verrà presentata una sola domanda, l’alloggio verrà comunque 
assegnato,  anche in assenza di possesso di uno o più requisiti richiesti dal bando. 
 
Il rapporto di locazione verrà regolato dalle norme statali vigenti in materia e relativamente 
allo stesso si provvederà a stipulare apposito contratto con il locatario. 
 
Per quanto non precisato nel presente bando, ed in particolare per quanto attiene ai 
punteggi, si fa riferimento al vigente Regolamento, sopra citato, adottato con delibera C.C. 
n. 46 del 28.09.2005, depositato presso l'ufficio Segreteria, in libera visione per il pubblico, 
nelle ore d'ufficio. 
 
Il canone mensile di locazione potrà essere successivamente aggiornato, in relazione alle 
norme statali emanate in materia. 
 
 
                                                                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                       (per. ind. ed. Francesco MAINO)  
 


