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BANDO PUBBLICO PER  

L’ASSEGNAZIONE DI N.2 ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI IN VIA TRE SANTI N.7 

 
E’ indetto il bando pubblico per l’assegnazione di alloggi comunali destinati alle persone anziane, ai sensi del 
vigente regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione di tali alloggi approvato con deliberazione di 
consiglio comunale n.7 del 22/04/2013 e modificato con delibera di consiglio comunale n.25 del 11/09/2017. 
 
OGGETTO DEL BANDO 

 
Gli alloggi da assegnare con il presente bando sono 2 DUE bilocali di proprietà comunale ubicati in Via Tre 
Santi n.7 (int.4 – int.14). 
 
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. 
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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. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DATA DI SCADENZA DEL BANDO 
 
Le domande di assegnazione devono essere redatte in carta semplice utilizzando il modulo allegato al 
presente bando. I moduli di domanda sono disponibili presso l’ufficio servizi sociali del Comune. La 
domanda deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Moniga del 
Garda entro il termine perentorio seguente, a pena di esclusione: 
 

ORE 13.00 DI MARTEDI 28 FEBBRAIO 2023 
 
Il recapito della domanda per via postale rimane ad esclusivo rischio del richiedente ove, per qualsiasi 
motivo, la domanda non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Alla domanda devono essere allegate obbligatoriamente: 

▪ copia documento di identità dei richiedenti e tessera sanitaria; 
▪ copia dichiarazione ISEE; 
▪ per i soli cittadini stranieri, copia permesso/carta di soggiorno in corso di validità; 
▪ copia contratto d’affitto dell’abitazione occupata al momento della domanda (completa degli estremi 

di registrazione); 
▪ copia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone d’affitto (completa dell’indicazione del periodo di 

riferimento); 
▪ copia provvedimenti giudiziari o amministrativi che hanno disposto l’obbligo di rilasciare l’alloggio. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Per la presentazione della domanda e per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione 
dell’alloggio, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio servizi sociali del comune previo appuntamento (tel. 
0365.500821). 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le disposizioni del 
vigente regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale destinati alle 
persone anziane autosufficienti, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.7 del 22.04.2013 e n.25 
dell’11.09.2017. 
 
 

Moniga del Garda, lì 09/01/2023 

               Il Sindaco 

                                             Dott. Renato Marcoli 

 

          

mailto:sociali@comune.monigadelgarda.bs.it
mailto:sociali@pec.comune.monigadelgarda.bs.it


AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizi Sociali – Servizi Scolastici 

 

 

 

 
 

 

Piazza San Martino, 1   
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)  

TEL 0365/500821 FAX 0365/500817 
e-mail sociali@comune.monigadelgarda.bs.it 

PEC sociali@pec.comune.monigadelgarda.bs.it  
P.IVA 00581430980 - C.F.  00842990178 

Provincia di Brescia 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO BILOCALE DESTINATO ALLE PERSONE ANZIANE  
 

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI MONIGA DEL GARDA  

 
ILO I SOTTOSCRITTO/I  

NOME E COGNOME __________________________________________________________________  

NATO/A A _______________________________________PROV ( ) IL_______________________  

CODICE FISCALE______________________________________________________________________  

NOME E COGNOME____________________________________________________________________  

NATO/A A _______________________________________PROV ( ) IL_______________________  

CODICE FISCALE______________________________________________________________________  

RESIDENTE/I A MONIGA DEL GARDA IN VIA _______________________________________________  

RECAPITO TELEFONICO________________________________________________________________  

CHIEDE/CHIEDONO 

DI ESSERE AMMESSO/I AL BANDO DI CONCORSO PER ALL’ASSEGNAZIONE DI N.1 ALLOGGIO IN 

AFFITTO SITUATO PRESSO LA CASA “VILLA BENACO” IN VIA TRE SANTI N.7. 

 
 A TAL FINE DICHIARO/DICHIARANO: 

o persone anziane sole e autosufficienti; 

o coppie di anziani coniugati o conviventi more uxorio da almeno 5 anni autosufficienti; 

o un genitore e figlio/a se quest’ultimo ha più di 50 anni ed è invalido o inabile. 

o aver compiuto il 65° anno di età alla data d’indizione del bando, se uomo;  

o aver compiuto il 60° anno di età alla data di indizione del bando, se donna;  

o 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;  

o  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;  

 
o  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 
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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;  

 
o  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;  

 
o  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;  

 
o  non aver lasciato 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;  

 
o  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.  

 
o  che l’alloggio attualmente occupato ha una superficie utile (esclusi balconi, cantine e altri accessori) 

di mq…………….ed è composto da n………………….vani abitabili;  
 
o  Di dover abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, sentenza esecutiva o verbale di 

conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di 
occupazione di alloggio senza titolo;  

 
o  Di aver già dovuto abbandonare l’alloggio in esecuzione di uno dei provvedimenti indicati sopra, ma 

di essere alloggiato in locali messi a disposizione con costi a suo carico.  
 
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dall’eventuale altro componente del nucleo familiare alla 
data di scadenza del bando, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza di 
rapporto.  
 
ALLEGA  
 

 copia documento di identità dei richiedenti;  

 copia dichiarazione ISEE in corso di validità;  

 per i soli cittadini stranieri, copia permesso/carta di soggiorno in corso di validità; 

 copia contratto d’affitto dell’abitazione occupata al momento della domanda (completa degli estremi di 
registrazione);  

 copia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone d’affitto (completa dell’indicazione del periodo di 
riferimento);  

 copia provvedimenti giudiziari o amministrativi che hanno disposto l’obbligo di rilasciare l’alloggio.  
 
 

In fede 
 
 
 
 ___________________________________                      ________________________________________ 
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