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ART. 1 FINALITA’ 
 
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale esclusi 
dalla disciplina del Regolamento Regionale 13 febbraio 2004, n. 1, ai sensi degli art. 1 e 26 del medesimo 
regolamento, e destinati dall’Amministrazione Comunale ad essere locati a persone anziane autosufficienti 
per finalità socio-assistenziali, nell’ambito degli interventi integrati erogati dall’Ufficio Servizi Sociali. 
 
ART. 2 REQUISITI SOGGETTIVI 
 
1. L’assegnazione degli alloggi di cui all’art. 1 viene effettuata con bando pubblico ogni volta si liberi un 
appartamento a favore di: 
a) persone anziane sole e autosufficienti; 
b) coppie di anziani coniugati o conviventi more uxorio da almeno 5 anni autosufficienti; 
c) un genitore e figlio/a se quest’ultimo ha più di 50 anni ed è invalido o inabile.  
   
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento s’intende per nucleo familiare il nucleo formato dalle 
persone (una persona e/o due persone) a favore delle quali è richiesta l’assegnazione, anche se 
anagraficamente conviventi con altre persone al momento della richiesta. 
 
3. Può partecipare al bando il cittadino avente i seguenti requisiti: 
a) aver compiuto il 65° anno di età alla data d’indizione del bando di assegnazione se uomo; 
b) aver compiuto il 60° anno di età alla data di indizione del bando di assegnazione se donna; 
c) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di altro Stato, purché sia 
titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità; 
d) residenza anagrafica nel Comune di Moniga del Garda al momento della presentazione della domanda e 
complessivamente almeno dieci anni di residenza anche in più periodi, oppure cinque anni consecutivi 
maturati alla data della domanda; 
e) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento,  su un alloggio posto nel 
territorio nazionale o di altro Stato, di superficie superiore al limite sotto il quale si verifica la condizione di 
sovraffollamento,  in base ai criteri stabiliti dalle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, in 
caso di utilizzo da parte del nucleo familiare del richiedente; 
f) non aver alienato negli ultimi cinque anni un alloggio posto nel territorio nazionale o di altro Stato,  avente 
le caratteristiche indicate al punto precedente e non aver ceduto, trasferito o rinunciato a diritti reali di 
godimento su un alloggio avente le medesime caratteristiche; 
g) non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 
pubblici o finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti 
territoriali o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia deperito o inutilizzabile senza dar luogo al 
risarcimento del danno; 
h) non aver rilasciato o ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, 
l’alloggio di edilizia residenziale pubblica o comunque agevolata eventualmente assegnato in precedenza in 
locazione semplice; 
i) avere il valore dell’indicatore dell’ISEE del nucleo familiare non superiore a 2,5 volte il valore del minimo 
vitale stabilito dal Regolamento per l’erogazione di contributi economici di natura socio assistenziale 
approvato dall’Unione dei Comuni della Valtenesi. 
 
4. I requisiti soggettivi devono essere posseduti dal richiedente e dall’eventuale altro componente del nucleo 
familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e devono 
permanere in costanza di rapporto. 
 
 
ART. 3 BANDO DI ASSEGNAZIONE 
 
1. All’assegnazione in locazione degli alloggi che si rendono disponibili si provvede mediante bando pubblico 
indetto dal Comune e approvato mediante deliberazione della Giunta Comunale. 
 
2. Il bando di assegnazione è pubblicato mediante affissione per almeno quindici giorni all’albo pretorio del 
Comune. L’Ufficio Servizi Sociali rende noto per iscritto l’emanazione di ogni nuovo bando ai richiedenti  
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aventi presentato domanda di partecipazione,  ai fini dell’eventuale ripresentazione della domanda per 
l’inserimento nella nuova graduatoria. 
 
3. Il bando di assegnazione, approvato dalla Giunta Comunale, deve indicare: 
a) i requisiti di carattere generale prescritti dal precedente art. 2); 
b) le norme per la determinazione del canone di locazione; 
c) il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della domanda; 
d) i documenti da allegare alla domanda; 
e) gli uffici comunali ai quali il concorrente può rivolgersi per la consegna della domanda e per tutte le 
informazioni relative al procedimento di assegnazione. 
 
 
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
 
1. La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune 
e approvato con deliberazione della giunta Comunale unitamente al bando di assegnazione. 
 
2. La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro il termine ultimo 
indicato nel bando di assegnazione. 
 
3. La domanda dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni necessari alla verifica del possesso dei requisiti 
soggettivi di cui al precedente articolo 2, nonché necessari al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui al 
successivo art. 7. 
 
4. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata nel bando di assegnazione e nel modulo 
di presentazione. 
 
5. Le domande contenenti dati o dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità comportano l’esclusione 
del concorrente dalle graduatorie, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
 
 
ART. 5  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
 
1. L’Ufficio Servizi Sociali, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, procede 
all’istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di 
domanda, nonché l’esistenza della documentazione richiesta; a tal fine invita gli interessati a fornire la 
documentazione o le informazioni eventualmente mancanti assegnando un congruo termine, oltre il quale, in 
caso di mancata risposta, la domanda non potrà essere inserita nella graduatoria per l’assegnazione. 
 
2. L’Ufficio Servizi Sociali provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla 
base della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal richiedente. 
 
3. Le domande, con i punteggi provvisori attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse entro 
20 giorni dalla scadenza del bando, alla Commissione di cui al successivo articolo 6 per la formazione della 
graduatoria di assegnazione. 
 
 
ART. 6 COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
1. La graduatoria è formata da una commissione composta da: 

 Segretario Comunale con funzioni di presidente, con competenza di convocazione; 
 Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali o un suo delegato che abbia collaborato all’istruttoria della 

domanda; 
 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o un suo delegato (tecnico che abbia collaborato 

all’istruttoria della domanda). 
 
2. Per la validità della commissione è necessaria la partecipazione di tutti i suoi componenti. 
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ART. 7 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue: 
 
1.1 richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio: 
a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi 
non oltre 3 anni prima della data del bando: punti 4; 
b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro 
provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo: punti 3; 
 
1.2 richiedenti che risiedano da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare: 
a) in alloggio privo di servizi igienici interni completi (lavello, tazza, vasca o doccia e bidè) o con servizi 
igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica ovvero in alloggio privo di servizi a rete (acqua o 
elettricità o gas) o di impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo) ovvero in alloggi per i quali sia 
stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità: punti 3; 
b) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, è scadente: punti 2; 
c) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è mediocre: punti 1; 
Lo stato di conservazione e manutenzione è valutato dall’Ufficio Tecnico Comunale avuto riguardo ai 
seguenti otto elementi: pavimenti - pareti e soffitti – infissi - impianto elettrico - impianto idrico e servizi 
igienico-sanitari - impianto di riscaldamento – accessi, scale e ascensori – facciate, coperture o parti comuni 
in genere. Lo stato dell’immobile si considera scadente quando siano in scadenti condizioni almeno cinque 
degli elementi di cui sopra, si considera mediocre quando siano in scadenti condizioni tre o quattro degli 
elementi di cui sopra; 
 
1.3 richiedenti che risiedano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in un alloggio, il cui canone di 
locazione, risultante da contratto registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo 
globale di tutte le persone occupanti l’alloggio: 
a) in misura non inferiore al 70%: punti 4; 
b) in misura inferiore al 70% e non inferiore al 50%: punti 3; 
c) in misura inferiore al 50% e non inferiore al 35%: punti 2; 
d) in misura inferiore al 35% e non inferiore al 25%: punti 1; 
 
1.4 richiedenti che risiedano da almeno tre anni in un alloggio che presenta, in base ai criteri stabiliti dalle 
norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica: 
a) forte sovraffollamento: punti 3; 
b) sovraffollamento: punti 2; 
 
1.5 richiedenti per i quali il valore dell’ISEE del nucleo familiare (individuato come indicato all’art. 2 del 
presente regolamento) risulti: 
a) non superiore al minimo vitale: punti 3; 
b) superiore al minimo vitale ma non superiore al doppio del suo valore: punti 2; 
Per valore del minimo vitale si intende quello stabilito nel Regolamento per l’erogazione di contributi 
economici di natura socio assistenziale approvato dall’Unione dei Comuni della Valtenesi. 
 
1.6 richiedenti residenti a Moniga del Garda: 
- da almeno cinque anni alla data di indizione del bando: punti 0,9  
- e per ogni anno intero di residenza successivo al quinto punti 0,3, fino ad un massimo complessivo di 4,5 
punti totali;  
Nel caso di nucleo familiare composto da due persone, si prende in considerazione la persona con la 
maggiore anzianità di residenza; 
 
2. I punteggi di cui al numero 1.1 vengono riconosciuti anche nel caso di provvedimenti già eseguiti, ove il 
concorrente sia temporaneamente alloggiato con il proprio nucleo familiare in locali messi a disposizione o 
reperiti da amministrazioni pubbliche con costi a loro carico. 
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ART. 8 GRADUATORIA 
 
1. La Commissione, di cui al precedente art. 6, forma entro 20 giorni dal ricevimento delle domande e della 
documentazione di cui al comma 3 dell’art. 5, la  graduatoria per l’assegnazione del o degli alloggio /i resasi 
libero/i; 
 
2. La graduatoria, con l’indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene 
immediatamente trasmessa alla Giunta Comunale per l’approvazione. 
 
3. A parità di punteggio vanno comunque anteposti, nell’ordine, i concorrenti che si trovino nelle situazioni di 
cui al punto 1.1-lettera a), punto 1.1-lettera b) e punto 1.3 del precedente art. 7, comma 1. 
 
4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso 
punteggio la precedenza nella relativa graduatoria spetta, per le persone sole, al più anziano d’età, per le 
famiglie di due persone, alla famiglia con l’età media dei suoi componenti più elevata. 
 
 
ART. 9 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE  
 
1. All’assegnazione del o degli alloggi liberi si provvede con determinazione del Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Sociali, secondo l’ordine stabilito nelle graduatorie di cui al precedente art. 8, previa verifica della 
permanenza dei requisiti di cui all’art. 2. 
 
2. La graduatoria ha validità per il solo bando in corso. 
 
 
ART. 10 ASSEGNAZIONI IN DEROGA ALLE GRADUATORIE 
 
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione di cui all’art. 6, 
corredato di apposita relazione dell’Assistente Sociale, può disporre l’assegnazione di alloggi in via 
d’urgenza e in deroga alla posizione nelle graduatorie, alle persone o nuclei familiari che, avendo i requisiti 
soggettivi previsti dall’art. 2 del presente regolamento si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui risiedono a seguito di provvedimento esecutivo e 
non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa in altro modo, escluse le situazioni di sfratto 
per morosità da alloggi di edilizia residenziale pubblica o di occupazione abusiva; 

b) debbano rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali ovvero eventi accidentali imprevisti che 
rendano inutilizzabile l’alloggio medesimo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa in 
altro modo; 

c) necessitino di urgente sistemazione abitativa a seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psico-fisica 
e personale di natura sanitaria o sociale e non sia possibile sopperire ad adeguata sistemazione 
abitativa in altro modo; 

d) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio dichiarato antigienico e non sia possibile sopperire alla 
sistemazione abitativa in altro modo; 

e) occupando un alloggio di proprietà comunale ovvero di edilizia residenziale pubblica, abbiano 
chiesto la mobilità abitativa per un alloggio con superficie meglio rispondente alla composizione del 
proprio nucleo familiare, facendo derivare da ciò,  la possibilità di assegnare l’alloggio liberatosi ad 
altro soggetto che si trovi nelle condizioni di grave disagio abitativo o sociale di cui alle lettere 
precedenti. 

 
 
ART. 11 SUBENTRO NELLA DOMANDA E NELL’ASSEGNAZIONE. 
 
Nei casi di: 

o separazione  
o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
o altri gravi e documentati motivi familiari o di salute 
o decesso di uno dei due componenti del nucleo familiare già assegnatario di alloggio 
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l’altro componente subentra nel godimento dell’alloggio e nel contratto di locazione, purché sia in possesso 
dei requisiti previsti all’art.2 del presente regolamento. 
 
 
ART. 12 ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE 
 
L’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio è disposto,  con provvedimento motivato,  nei confronti di chi 
abbia conseguito l’assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima, 
con le modalità e nel rispetto della normativa vigente. 
L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione immediata di diritto del contratto di locazione. 
Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell’alloggio non 
eccedente i sei mesi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di 
chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a  proroghe. 
 
ART. 13 DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE 
 
1. Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali dispone con motivato provvedimento la decadenza 
dell’assegnazione dell’alloggio nei confronti di chi: 

a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o sue pertinenze; 
b) non abiti stabilmente l’alloggio assegnatogli, salvo espressa autorizzazione del Comune per gravi 

motivi familiari o di salute; 
c) abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze; 
d) abbia usato l’alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari o 

della pubblica sicurezza; 
e) non abbia, dopo diffida da parte del Comune, prodotto la documentazione relativa alla propria 

situazione economica e patrimoniale necessaria alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al 
presente articolo e al precedente art. 2 e alla determinazione e aggiornamento del canone di 
locazione; 

 
2. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i 
quali sia stata decisa la decadenza,  nonché nei casi di mancato rinnovo del contratto,  per inadempimento 
per mancata corresponsione del canone di locazione e delle spese relative agli oneri accessori,  secondo 
quanto stabilito dai regolamenti e dai provvedimenti comunali e dalle altre norme applicabili. 
 
 
ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E CONSEGNA DELL’ALLOGGIO 
 
1. L’Ufficio Servizi Sociali invia,  mediante lettera raccomandata,  comunicazione dell’assegnazione 
dell’alloggio all’avente diritto indicando il giorno e l’ora fissati per la sottoscrizione del contratto di locazione 
presso la sede comunale e per la successiva consegna dell’alloggio. 
 
2. In caso di assegnazione di appartamenti a coppie, il contratto è sottoscritto oltre che dall’assegnatario, 
anche dall’altro componente del nucleo familiare, affinché risponda in solido delle obbligazioni assunte nei 
confronti del Comune. 
 
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, l’Ufficio Servizi Sociali rende noti all’assegnatario i termini 
principali del contratto e l’importo del canone di locazione e propone all’assegnatario, nel caso lo desideri, 
l’effettuazione di una visita di sopralluogo dell’alloggio affinché abbia esatta cognizione delle sue 
caratteristiche e condizioni. 
 
4. L’assegnatario può rinunciare all’assegnazione dell’alloggio mediante comunicazione scritta, indicandone 
le motivazioni. 
 
5. In caso di rinuncia all’assegnazione, senza adeguate e consistenti motivazioni, l’interessato viene 
depennato d’ufficio dalla relativa graduatoria e perde il diritto a ripresentare domanda di partecipazione per 
almeno altri due anni qualora si rendessero libero altri appartamenti. 
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6. L’assegnatario decade dall’assegnazione in caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora fissati per 
la sottoscrizione del contratto di locazione e per la consegna dell’alloggio, salvo il caso di giustificato 
impedimento. 
 
7. L’alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato dal nucleo familiare dell’assegnatario entro 30 
giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. L’inosservanza 
dell’obbligo di occupazione dell’alloggio nei termini prescritti comporta la decadenza dall’assegnazione. 
 
8. Il provvedimento di decadenza viene emanato secondo le procedure indicate nel precedente art. 13. 
 
ART. 15 CONTRATTO DI LOCAZIONE 
 
1. La Giunta Comunale approva con propria deliberazione lo schema del contratto di locazione, al quale 
dovranno essere adeguati i contratti da stipulare o rinnovare in base al presente regolamento. 
 
2. Il contratto di locazione ha la durata di quattro anni rinnovabili ed è subordinato alle condizioni previste dal 
presente regolamento e alle condizioni contrattuali. 
 
3. Il contratto di locazione non è rinnovato alla sua scadenza quadriennale nel caso si siano verificate le 
condizioni di decadenza previste dal presente regolamento. 
 
4. I contratti di locazione stipulati precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento sono da 
rinnovarsi alla loro scadenza secondo le procedure previste nel presente regolamento. 
 
ART. 16 CANONE DI LOCAZIONE 
 
Il canone di locazione viene calcolato  applicando un abbattimento dei canoni di mercato in base alla 
situazione reddituale dell’assegnatario. Si demanda alla giunta la valutazione e la definizione. 
La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità previste dal contratto di locazione. 
 
ART. 17 AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 
 
1. Il canone di locazione applicato viene aggiornato annualmente mediante: 
a) l’adeguamento annuale del valore locativo dell’immobile nella misura del 75% dell’aumento ISTAT dei 
prezzi generali al consumo; 
c) la rideterminazione della percentuale di applicazione in base al valore aggiornato dell’ISEE del nucleo 
familiare dell’assegnatario QUALORA SUBENTRASSERO CAMBIAMENTI DAL PUNTO DI VISTA 
ECONOMICO E/O SOCIALE. 
 
2. Il canone aggiornato decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato determinato. 
 
3. L’Ufficio Servizi Sociali richiede annualmente all’assegnatario la documentazione necessaria 
all’aggiornamento del canone di locazione e comunica all’interessato l’importo del canone di locazione 
aggiornato preventivamente alla sua applicazione. 
 
ART. 18 USO DELL’ALLOGGIO, SPESE PER I SERVIZI E PER LE MANUTENZIONI 
 
1. Gli assegnatari sono tenuti,  nell’uso dell’alloggio, delle sue pertinenze e delle parti comuni, all’osservanza 
del regolamento condominiale, ove adottato, e delle altre disposizioni emanate dall’Amministrazione 
Comunale a tale scopo. 
 
2. Sono a carico dell’assegnatario tutte le spese per servizi o forniture relative al singolo alloggio e alle sue 
pertinenze esclusive e in particolare le spese per le utenze domestiche, la fornitura dell’acqua, dell’energia, 
del gas, del riscaldamento e la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
3. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese relative alle manutenzioni straordinarie 
dell’alloggio, delle sue pertinenze e delle parti comuni. 
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4. La Giunta comunale, con propria deliberazione, stabilisce, specificatamente per ciascun immobile, le voci 
di spesa relative ai servizi, forniture, utenze e manutenzioni ordinarie delle parti comuni poste 
rispettivamente a carico dell’Amministrazione Comunale ovvero dell’assegnatario dell’alloggio. 
 
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria all’interno del singolo alloggio o delle sue pertinenze esclusive 
sono a totale carico dell’assegnatario. 
 
 
 
ART. 19 MOROSITA’ NEL PAGAMENTO DEL CANONE E DELLE SPESE PER I SERVIZI E LE 
MANUTENZIONI 
 
1. In caso di morosità superiore a due mesi, il Comune, previa verifica delle reali condizioni della famiglia da 
parte dell’Assistente Sociale, procederà alla messa in mora e perseguirà ai sensi della normativa vigente in 
materia di risoluzione del contratto di locazione, chi non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi e 
le manutenzioni dovute. In caso di comprovata e grave difficoltà economica gli importi dovuti potranno 
essere dilazionati. 
 
2. La morosità può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso 
dell’anno. 
 
 
ART. 20 RINVIO AD ALTRE NORME 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento e nei provvedimenti adottati dal Comune per la sua 
attuazione, si farà riferimento, in quanto applicabili, al Regolamento approvato dall’Unione dei Comuni della 
Valtenesi per l’accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e alla normativa regionale in materia di 
assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 

 
ART. 21 NORME TRANSITORIE 
 
I canoni di locazione calcolati, vengono con gradualità adeguati con le seguenti modalità: 
 
a) l’adeguamento del canone di locazione al nuovo importo dovrà completarsi nell’arco massimo di quattro 
anni a partire dal mese di gennaio 2014;  
 
b) l’incremento annuale del canone di locazione per ciascuno dei primi tre anni non potrà essere superiore al 
20% del canone effettivamente applicato l’anno precedente, con un minimo di 15,00 euro mensili, fino a 
concorrenza dell’incremento totale da applicare all’assegnatario; 
 
c) a partire dal mese di gennaio del quarto anno verrà applicato il nuovo canone di locazione in misura 
intera, indipendentemente dai limiti indicati nel punto precedente; 
 
d) gli eventuali aumenti del canone di locazione dovuti esclusivamente alla variazione delle condizioni 
economiche familiari e/o all’adeguamento annuale ordinario derivante dall’applicazione dell’indice ISTAT, 
verranno applicati a parte e non sono soggetti alla graduazione di cui ai punti precedenti. 
 
 
 
 


