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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI 
DELL’ASSEGNAZIONE DI MINI-ALLOGGI IN LOCAZIONE 

PRESSO VILLA ZANARDELLI 

DESCRIZIONE ALLOGGI
Gli alloggi, posti a piano terra o primo 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 residenti 
nel comune di Nave con le seguenti caratteristiche:
- 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, o parzialmente autosufficienti (anche con 
invalidità civile) purché conviventi con un soggetto che presti loro assistenza continuativa. 

Requisiti da possedere obbligatoriamente per tutti coloro che occuperanno l’alloggio:
b) Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi;
c) Non avere  già  in  locazione  un  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  o,  nel  caso  il  richiedente  sia 

locatario di un alloggio ERP, rinunciare all’alloggio stesso;
d) avere un reddito lordo complessivo (derivante da attività lavorativa dipendente o pensione) superiore ad 

euro  8500  annui  (ai  fini  della  determinazione  del  reddito  verranno  conteggiate  anche  le  pensioni  di 
invalidità e le indennità di accompagnamento).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente sia alla data di presentazione della domanda sia al 
momento dell’assegnazione dell’alloggio. 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande in carta semplice vanno presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave dal 08/08/2018 al 
10/09/2018 con allegata l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari per la presentazione.
Per informazioni: tel. 030/2537417 o 030/2537413; e-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1) Residenza a Nave del richiedente:
a) da più di cinque anni: punti 5
b) da meno di cinque anni: punti 0
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2. Urgenza di nuova abitazione motivata da: 
a) sfratto esecutivo non motivato da morosità: 4 punti
b) mancato rinnovo di contratto di locazione scaduto o in scadenza o diverse necessità di liberare l'alloggio: punti 2
c) sfratto esecutivo motivato da morosità: punti 0

3. Inadeguatezza documentata dell'attuale abitazione: 
a) presenza di barriere architettoniche tali da pregiudicare la mobilità del richiedente: punti 4
b) altri motivi: punti 2

4. Età del richiedente:
a) da 65 anni compiuti: punti 3
b) da 62 a 64 anni: punti 0

n.b.
→ le condizioni di cui sopra devono essere debitamente documentate come indicato nello schema di domanda;
→ a parità di punteggio verrà data precedenza in primis alla persona più anziana.

La  graduatoria  provvisoria  con  l’indicazione  analitica  del  punteggio  conseguito  da  ciascun  richiedente  verrà 
pubblicata all’Albo del Comune di Nave entro il 14/09/2018.
La graduatoria definitiva sarà valida fino al 31/12/2020, qualora non si esaurisca in data anteriore.

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