COMUNE DI GIARRE
PROVINCIA DI CATANIA

La Giunta Municipale con delibera n.99 del 16 novembre 2018 ha
approvato il seguente Bando :

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 ALLOGGI
CON CANONE AGEVOLATO PER CITTADINI
EXTRACOMUNITARI

Visto il D. Lgs. n.286 del 25 luglio 1998 art.3 e ss. mm.ii. che prevede il
pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri
con particolare riguardo all’alloggio.
Vista la nota prot. n. 53417 del 28 dicembre 2010 del Dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali della Regione siciliana inviata al
competente Ministero con il quale si è manifestato l’interesse alla
sottoscrizione dell’Accordo di programma.
Visto l’Accordo di programma del 29 dicembre 2010 per la realizzazione
di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso
all’alloggio, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Visto il D.D.G. 1783 del 30 settembre 2011 del Dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali con il quale si considera l’ammissibilità
della Scheda del programma e i suoi allegati e si decreta l’impegno a
predisporre un bando/avviso a sportello nei confronti dei comuni della
Regione siciliana.

Vista la nota prot. n. 36 del 10 novembre 2011 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione, con la quale sono state stabilite le Linee guida su
attuazione degli interventi, monitoraggio e rendicontazione.
Visto l’avviso pubblico sulla G.U.R.S. n.38 del 07 settembre 2012 Parte I,
per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia
di accesso all'alloggio, con il quale si è proceduto alla ristrutturazione di un
immobile di proprietà dell'Ente.

E' indetto bando pubblico per l’assegnazione di n.2 alloggi (ciascuno dei
quali potrà ospitare n. 2 abitanti) in locazione, a canone agevolato, ai
cittadini stranieri (extracomunitari) residenti nel comune di Giarre (o che
vi prestino la propria attività lavorativa) con regolare permesso di
soggiorno.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
 Essere cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
 Risiedere presso il Comune di Giarre o svolgervi la propria attività
lavorativa da almeno 2 anni.
 Non essere titolari nel territorio comunale del diritto di proprietà, di
usufrutto, di uso od abitazione su di un alloggio adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare.
 Non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o
con il contributo o con finanziamento agevolato – in qualunque
forma concesso – dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ai fini della formulazione della graduatoria verranno valutate le
seguenti condizioni:
 vittima della tratta
p. 1
 nucleo monoparentale p. 1
 richiedente asilo politico p. 1
 presenza di figli minori p.1
I requisiti per concorrere all’assegnazione degli alloggi e per ottenere
gli appositi punteggi previsti devono essere posseduti dai concorrenti
alla data di pubblicazione del presente avviso.
Nell'assegnazione dell'alloggio si terrà conto della composizione del
nucleo familiare in relazione alla capacità abitativa degli alloggi.
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.1035/1972, qualora prima della
consegna dell’alloggio venga accertata la mancanza nell’assegnatario di
alcuno dei requisiti prescritti e/o alcuna delle condizioni che avevano
influito nella sua collocazione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e
si procederà ad idonea istruttoria che potrà comportare l’annullamento
dell’assegnazione o la modifica del punteggio in graduatoria.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente avviso debbono essere
compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal
Comune ed in distribuzione presso lo stesso Ente in Via Federico II° di
Svevia tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e lunedì e giovedì dalle
ore 16,00 alle ore 18,00 o scaricabili sul relativo sito istituzionale.
Documentazione richiesta
Le domande relative al presento avviso dovranno essere presentate o
trasmesse per raccomandata all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Un’apposita Commissione procederà alla formulazione della graduatoria ai
fini dell’assegnazione degli alloggi.
Ciascuna domanda dovrà essere corredata da :
 Autocertificazione dello stato di famiglia ,della residenza e
dell'attività lavorativa svolta;

 Dichiarazione sostitutiva unica + Isee in corso di validità;
 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 Documento di riconoscimento in corso di validità.
Giarre 28 Novembre 2018
IL SINDACO
Angelo D'Anna

