
COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 
(Provincia di Mantova) 

 

Tel 0376/616101 -  Fax 0376/616756 – sgsproto@tin.it 

Sito internet: www.comune.san-giacomo-delle-segnate.mn.it 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 PER L’ASSEGNAZIONE  

DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI  

M.A.P. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Approvato con delibera consiliare n. 59 del 20.12.2012 modificato con delibera 
consiliare n. 35 del 8/8/2013 
 

 

 

 



Art. 01 – Oggetto del Regolamento 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei moduli abitativi 

provvisori, anche detti M.A.P., che verranno realizzati nel Comune di San Giacomo 

delle Segnate. 

 

Art. 02 –  Beneficiari - requisiti necessari 
 
L’assegnazione dei moduli abitativi provvisori è destinata a tutti coloro che hanno 

l’abitazione principale, sia essa in proprietà che in altro diritto d’uso,  con inagibilità 

di tipo E (edificio INAGIBILE) o F (edificio INAGIBILE per rischio esterno)  e 

con  inagibilità di tipo B(temporaneamente inagibile)  e C (parzialmente 
inagibile) se l’immobile sgomberato era occupato con contratto di affitto, e che 

alla data  rispettivamente del 20 maggio 2012   e del 29 maggio 2012 avevano la 

residenza nel comune di San Giacomo delle Segnate. 

 

L’assegnazione decorre dal momento della consegna del M.A.P. al richiedente e 

termina decorsi 12 mesi, con facoltà di proroga per uguale periodo qualora persistano 

le condizioni per l’assegnazione di cui al presente regolamento. 

 

Il diritto al godimento e all’utilizzo del M.A.P. decade  in ogni caso qualora: 

 

- L’assegnatario/richiedente abbia ultimato i lavori di ristrutturazione 

dell’abitazione principale e conseguito l’agibilità del predetto edificio 

 

- L’assegnatario/richiedente divenga titolare in qualità di proprietario o in altro 

diritto d’uso un nuovo alloggio 

 

I nuclei assegnatari dell’abitazione e la cui abitazione di residenza o stabile dimora 

non sia di proprietà,  non potranno comunque beneficiare dell’assegnazione dell’ 

abitazione provvisoria per più di 24 mesi, di cui massimo 12 a titolo gratuito 

Restano a carico dei nuclei assegnatari tutte le spese per le utenze domestiche nonché 

l’obbligo di curare il decoro dell’area assegnata  

 

Il Comune potrà determinare successivamente, con apposita regolamentazione, le 

modalità di una eventuale futura contribuzione per l’uso dell’abitazione provvisoria 

 

Ogni componente del nucleo di coabitazione perde il diritto al contributo di 
autonoma sistemazione all’atto dell’assegnazione del modulo abitativo. 

 

Art. 03 – Criteri di assegnazione 
 

Per l’assegnazione  di un modulo abitativo provvisorio (M.A.P.) saranno considerati  

ai fini del punteggio, i seguenti parametri:  



1. Composizione del nucleo familiare 

2. Residenza nel Comune di San Giacomo delle Segnate rispettivamente  alla data 

del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 

3. Lo stato della propria abitazione se inagibile (E) 

4. Lo stato della propria abitazione se inagibile per rischio esterno (F) 

5. Lo stato della propria abitazione con inagibilità di tipo B(temporaneamente 

inagibile) o C(parzialmente inagibile) se l’abitazione sgomberata veniva 

occupata con contratto di locazione.  

6. Presenza nel nucleo familiare di persona sopra i 65 anni 

7. Presenza  di uno o più minori all’interno del nucleo familiare del richiedente 

8. Presenza nel nucleo familiare  di persone diversamente abili con percentuale di 

invalidità non inferiore al 67 % 

9. Reddito del nucleo familiare 

 

Art. 04 – Domanda per l’assegnazione di un modulo abitativo provvisorio 
M.A.P. 
 

Gli interessati all’assegnazione del M.A.P. dovranno presentare al Comune la relativa 

domanda, prodotta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 

regolamento:  

 

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 

a. Copia dell’ordinanza di sgombero 

b. attestazione I.S.E.E. rilasciata da un CAF o altro ente autorizzato 

c. Copia della carta di identità del soggetto che sottoscrive la richiesta 

L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione, se necessaria. 

 

L’Amministrazione si riserva la possibilità  di accogliere,  con apposito atto di Giunta 

Comunale,   ulteriori domande di assegnazione pervenute successivamente alla 

chiusura della graduatoria, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari e che 

gli stessi siano  generati e riconducibili esclusivamente agli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 

 
Art. 05 – Istruttoria per l’accertamento dei requisiti. 
 

La domanda dell’interessato sarà oggetto di apposita valutazione da parte dell’ufficio 

preposto, che, viste le dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, dovrà accertare il 

possesso dei requisiti e stilare apposita graduatoria  da sottoporre all’approvazione 

formale della Giunta Comunale  con atto immediatamente eseguibile, contenente 

nominativi, generalità, codice fiscale. 

La predetta graduatoria, suscettibile di aggiornamento, sarà affissa presso l’Albo 

Pretorio del Comune di San Giacomo delle Segnate e pubblicata sul sito 

www.comune.san-giacomo-delle-segnate.mn.it nella sezione dedicata. 



Art. 06 – Attribuzione dei punteggi 
 
A ciascun requisito di cui all’art.3 è attribuito il seguente punteggio 

 

N. DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

1 Composizione del nucleo familiare 1 punto per ogni componente 

2 Residenza nel Comune di San Giacomo delle Segnate 

alla data rispettivamente del 20 e 29 maggio 2012 

1 punto se residente da oltre 2 anni 

2 punti  se residente da oltre 5 anni 

3 punti  se residente da oltre 10 anni 

3 Lo stato della propria abitazione se classificata E 2 punti 

4 Lo stato della propria abitazione se classificata F 1 punto 

5 Lo stato della propria abitazione con inagibilità 

di tipo B(temporaneamente inagibile) o 

C(parzialmente inagibile) se l’abitazione 

sgomberata veniva occupata con contratto di 

locazione.  
 

2 punti 

6 Presenza nel nucleo familiare  di persone sopra i 65 anni 2 punti per ogni persona 

7 Presenza nel nucleo familiare di minori  3 punti per ogni minore da 0-6 anni 

2 punti per ogni minore da 7-13anni 

1 punto per ogni minore da 13-17 anni 

8 

 

Presenza nel nucleo familiare di persone diversamente 

abili con percentuale di invalidità non inferiore al 67 % 

2 punti per ogni persona 

9 Reddito del nucleo familiare come da attestazione 

I.S.E.E. 

 

* reddito fino a € 15.500,00 

 

* reddito da € 15.501,00 a € 25.000,00 

 

* reddito oltre € 25.000,00  

 

     

 

 

 

3 punti 

 

1 punto 

 

0 punti 

 

Art.07 – Graduatoria 
 

Sulla base delle domande pervenute si provvederà a stilare la graduatoria per i nuclei 

in conformità ai punteggi attribuiti come previsto dall’art.6 

 

Il punteggio sarà determinato dalla somma dei punteggi prodotti da tutti i membri del 

nucleo familiare 

 

In caso di parità di punteggio si prevedono, in ordine decrescente, le seguenti priorità: 

 

1. Presenza di componente con disabilità – invalidità 100% 

2. Numero dei figli minori 



3. Minore età dei figli minori 

4. Numero dei componenti ultra65enni 

5. Nucleo Monoparentale 

 

La graduatoria non avrà valore permanente e le assegnazioni avranno sempre 

carattere di provvisorietà, non producendo alcun diritto circa l’abitazione 

assegnata. 

 

Nel caso in cui un modulo abitativo si renda disponibile, si procederà ad effettuare 

nuova assegnazione al nucleo successivo in graduatoria nel rispetto di quanto 

previsto all’art.8 

 
Art.08 – Assegnazioni 
 

Ogni abitazione disponibile dovrà essere assegnata al nucleo con maggior punteggio 

tra quelli con numero di componenti compatibili con la dimensione dell’abitazione 

(facendo riferimento alla superficie utile convenzionale necessaria per definire 

adeguato un alloggio) 

 

L’assegnazione e l’utilizzo del modulo abitativo non comportano  il sorgere di alcun 

diritto reale (es: proprietà) da parte dell’assegnatario. 

 

Il nucleo assegnatario è tenuto a comunicare immediatamente ogni modifica 

riguardante i requisiti di cui all’art.03, nonché i requisiti generanti il punteggi di cui 

all’art.06, fatto salvo per l’età anagrafica. 

 

L’Amministrazione procederà altresì ad una verifica costante della sussistenza dei 

requisiti di assegnazione. 

 

La perdita dei requisiti di cui all’art.03, ivi compresa la modifica dello stato 

dell’abitazione principale, provoca l’immediata cancellazione dalle graduatorie con 

conseguente ed immediata perdita del diritto all’assegnazione. In caso di avvenuta 

assegnazione la perdita dei requisiti di cui all’art.03 comporta la decadenza di diritto 

dall’assegnazione. 

 

Art.09 – Decadenza dall’assegnazione 
 
La perdita dei requisiti di cui all’art.3, ivi compreso il recupero dell’agibilità 

dell’abitazione principale, comporta la decadenza di diritto dall’assegnazione. 

 

L’Amministrazione provvederà a notificare la decadenza dall’assegnazione, con 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite messo comunale, concedendo 

all’assegnatario 30 giorni per il trasloco. In caso di mancata esecuzione, si procederà 



d’ufficio, con spese a carico dell’assegnatario. Non saranno ammesse dilazioni 

nell’esecuzione del provvedimento di sgombero. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Al Signor Sindaco 

       Di San Giacomo delle Segnate 

 

 

 

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN MODULO ABITATIVO 
PROVVISORIO ( M.A.P.) 

 
 
 

Il/La sottoscritt …………………………………………………………. nat… 

a………………………………………….. Prov. (…….) il …………………, n. 

telefonico ………………………., CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN MODULO 

ABITATIVO PROVVISORIO, a tal fine, consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, si sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D. P.R. n. 445/2000 

 

 

DICHIARA 
 

1. che la famiglia convivente si compone di: 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

 

 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 



DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

 

 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

 COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

COGNOME E NOME  …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE   ……………………………………………………………………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, ecc.) ……………………………………..; 

 

2. che il nucleo familiare di cui sopra è residente nel Comune di San Giacomo delle Segnate  

dal……………………………. 



In via………………………………………………………………………………………………. 

n…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Che all’interno del nucleo familiare  di cui sopra è/sono present………n…………………….. 

persone disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67% come da certificazione allegata 

alla presente 

4. Che all’interno del nucleo familiare di  cui sopra, è/sono present……….n…………………….. 

Minori 

5. Che l’immobile di proprietà adibito ad abitazione principale è stato oggetto di ordinanza di sgombero 

e classificato con le tipologie E o F  come da copia dell’ordinanza sindacale che si allega alla 

presente; 

6. Che l’immobile occupato con contratto di locazione è stato oggetto di ordinanza di sgombeo e 

classificato con le tipologie  B o C come da copia dell’ordinanza sindacale che si allega alla 

presente; 

7. Che il reddito I.S.E.E. del nucleo familiare è di € ………………………………………..come da 

attestazione I.S.E.E. che si allega alla presente 

 

San Giacomo delle Segnate, …………………………… 

 

 

         Firma del Dichiarante 

 

 

 

 
 


