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COMUNE  *  DI  *  TERRACINA

Regolamento per il soddisfacimento di esigenze abitative di carattere provvisorio per i
contratti  stipulati  dagli  Enti  Locali  che  concorrono  con  propri  fondi  in  qualità  di
conduttori,  riferimento  legge  n° 431/98 art.  1  comma 3° ed  art.  11   L.R.  n°  38  del
9/9/1996 art. 24 comma 1° lett. C, Decreto Ministeriale del 7/6/1999 art. 1 comma 1° lett.
A, comma 2° e 3°, art. 2 comma 1° e 3°, Regolamento Regione Lazio 20 settembre 2000
n° 2 art. 26, Legge 8/2/2001 n°21

Articolo 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la materia concernente il soddisfacimento di esigenze
abitative di carattere provvisorio di cui alla legge 431/98 - art. 1 , terzo comma, e art. 11
quarto comma , alla L.R. n. 38/96, al D.M. 7 giugno 1999, al Regolamento  Regionale n. 2
del 20 settembre 2000 e  alla legge  n. 21/2001 - . 

Articolo 2
(condizioni generali)

Il  Comune può, in presenza di gravi e particolari  esigenze abitative,  assegnare alloggi
privati assunti in fitto, attraverso specifiche richieste da effettuarsi, da parte dei cittadini
interessati, utilizzando esclusivamente modelli  predisposti dall’Ufficio Casa.
L’assegnazione avviene dopo la verifica, da parte dell’Ufficio Casa, dei requisiti oggettivi
e  soggettivi,  dei  criteri  di  priorità  da  adottare  in  caso  di  parità  di  condizioni,  riferiti
all’anzianità della  presentazione della domanda e la sottoscrizione da parte dei beneficiari
della concessione in godimento provvisorio, la quale ha la durata massima di anni due e
non può essere prorogata.

Articolo 3
(requisiti per l’accesso alla concessione in godimento provvisorio)

1) Sono ammessi all’assegnazione di alloggi di cui al precedente articolo  i soggetti
che  alla  data  della  presentazione  della  domanda  sono in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’unione europea o di altro
stato  non  aderente  sempreché,  in  tal  caso,  il  cittadino  straniero  sia
regolarmente  soggiornante  ed  iscritto  nelle  liste  di  collocamento  od
esercitante  una  regolare  attività  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro
autonomo;

b) residenza anagrafica e stabile dimora nel Comune di Terracina;



c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, uso, usufrutto su alloggio sito
nell’ambito  del  Comune  di  Terracina   e/o  Comuni  limitrofi,   adeguato
all’esigenze del nucleo familiare;

d) di  non  aver  usufruito  in  precedenza  dell’assegnazione  in  locazione  di
alloggi in qualunque forma concessi da Enti Pubblici, di non aver ceduto
l’alloggio eventualmente assegnato, di non aver occupato senza titolo un
alloggio destinato all’assistenza abitativa;

e) reddito annuo netto complessivo per il nucleo familiare non superiore a £
22.500.000, costituente il limite per concorrere all’assegnazione di alloggi
di  Edilizia  Residenziale  Pubblica.  Per  i  nuclei  familiari  che  includono
ultrasessantacinquenni,  disabili  o  persone  affette  da  menomazioni  che
comportino  una  diminuzione  della  capacità  lavorativa  permanente
superiore  ai  due  terzi  o  per  situazioni  di  particolare  e  documentata
debolezza  sociale,  sulla  base  della  relazione  dell’ufficio  Casa,  sentiti  i
servizi sociali, il limite di reddito  può essere innalzato fino ad un massimo
del  25%;

f) patrimonio  mobiliare  del  nucleo  familiare,  calcolato  ai  sensi  del  D.Lgs.
109/98,  non  superiore  a  £.  30.000.000  al  netto  della  franchigia  di  £.
50.000.000 prevista ai sensi del D. Lgs. 109/98.

2) I requisiti   previsti   devono  essere posseduti  dal richiedente e limitatamente a
quelli di  cui alle

     lett. c) e d), anche dagli altri componenti il nucleo familiare.

3)  Per reddito netto si intende il reddito complessivo del nucleo familiare ridotto del 40%
+ £1.000.000 per ogni altro componente, qualora il nucleo familiare sia costituito da un
numero di persone superiore a due, fino ad un massimo di £ 6.000.000 (seimilioni).

Articolo 4
(domanda di partecipazione)

1)  I richiedenti presentano domanda per l’assegnazione di alloggi da concedere in
godimento        provvisorio,  all’Ufficio  Casa  del  Comune,  la  domanda,  pena
l’inammissibilità, deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune
di Terracina e da ritirarsi all’Ufficio Casa.

2) La domanda deve contenere: i dati personali del richiedente e dei componenti il
nucleo familiare, nonché notizie sul possesso, da parte degli stessi, dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dagli artt.  3 e 5 del presente regolamento.

3) In caso di decesso del richiedente,  subentrano nella  domanda i  componenti  del
nucleo familiare  stesso con priorità per il consorte o convivente.

4) In  caso  di  separazione  giudiziale   o  consensuale  omologata  o  di  nullità
matrimoniale,  subentra  nella  domanda  l’altro  coniuge,  semprechè  il  diritto  di
abitare nella casa coniugale sia stato attribuito a quest’ultimo dal giudice, o se tra i
due si sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti occupare stabilmente  la
casa coniugale.

Articolo 5
(condizioni di priorità, requisiti soggettivi)

Le condizioni cui conferire un ordine di priorità, non cumulabili tra loro sono le seguenti:



1) ai richiedenti che debbano o abbiano abbandonato l’alloggio:
a) a  seguito  di  ordinanza  di  sgombero  o  comunque  di  provvedimento  per

motivi  di  pubblica  utilità  per  i  quali  sussistono  accertate  condizioni  di
precarietà abitativa, emessi da non oltre mesi sei alla data della domanda;

b) a  seguito  di  ordinanza,  sentenza  esecutiva  o  verbale  di  conciliazione  di
sfratto  emessi  da  non  oltre  sei  mesi  alla  data  di  presentazione  della
domanda,  vengono  attribuiti
Punti 5

 
2) richiedenti che alla data della presentazione della domanda abitino, con il proprio

nucleo familiare , in un alloggio il cui canone, risultane dal contratto di locazione
registrato, esclusi gli  oneri accessori,   incida sul reddito annuo complessivo del
nucleo  familiare,nella  misura  non  inferiore  a  1/3,  vengono  attribuiti
Punti 7

3) richiedenti  il  cui  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare,  desunto
dall’ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore ad una pensione minima
INPS o che siano effettivamente disoccupati , risultante da certificazione rilasciata
dagli  organi  competenti,  vengono  attribuiti
Punti 6

                                                                                                                

            Articolo 6
           ( consegna alloggio)

Il  Comune,  conclusa  l’istruttoria  delle  domande  di  partecipazione  e  la  verifica   dei
requisiti e delle priorità dei concorrenti, trasmette gli atti alla competente Commissione
Comunale  Casa  per  la  formazione  della  graduatoria,  la  quale  verrà  affissa  all’Albo
Pretorio  del  Comune per  quindici  giorni  consecutivi,    invita  quindi  gli  assegnatari  a
sottoscrivere  l’atto  di  concessione  in  godimento  provvisorio,  il  quale  ha  la  durata
improrogabile  di  anni  due.  Gli  stessi  assegnatari  sono  tenuti  ad  osservare,  pena  la
decadenza  ed  il  recupero  forzoso  delle  somme non corrisposte,  le  condizioni  stabilite
nell’atto,  contenente  tra  l’altro,  l’indicazione  nominativa  dei  componenti  il  nucleo
familiare. 

Articolo 7
(entità contributo a  carico del Comune)

1) L’Ufficio  Casa,  cui  è  demandata  la  gestione  e  l’applicazione  del  presente
regolamento, liquida la somma a carico del Comune per gli alloggi per i quali sono
stati   stipulati  i  contratti  di  locazione,  che  debbono  essere  destinati  ai  nuclei
familiari in possesso dei requisiti previsti, posto che  possono essere presi in affitto
alloggi  che  non  comportino  il  pagamento  del  canone  di  locazione  di  importo
superiore a €. 7.200,00 da recuperarsi, in ogni caso, come appresso:

     Reddito del richiedente                       Contributo a carico         Somma a carico del
                                                                     del Comune                     richiedente

     da €.   0                 a €.   5.558,54                   €. 6.480,00                        €.    720,00
     da €.   5.558,54     a €. 10.399,18                   €. 5.040,00                        €. 2.160,00
     da €. 10.399,18     a €. 13.298,00                   €. 3.960,00                        €. 3.240,00

L’importo del contribuente a carico dell’assegnatario è valutato ogni anno in riferimento al



reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’ultima dichiarazione presentata.
Qualora  le  condizioni   reddituali   dovessero  variare  si  può procedere  al  ricalcalo  del
contributo,  previa   presentazione  di  prova  inconfutabile,  anche  se  non  è  stata  ancora
effettuata la relativa dichiarazione.”

Art.  8
(disposizioni transitorie)

Per coloro i quali usufruiscono attualmente della concessione in godimento provvisorio di
alloggi assunti in fitto dall’Ente, la relativa concessione viene prorogata per un periodo
massimo di anni 1 (uno), senza ulteriori rinvii.

---ooOoo---


	Articolo 1
	Articolo 2
	Il Comune può, in presenza di gravi e particolari esigenze abitative, assegnare alloggi privati assunti in fitto, attraverso specifiche richieste da effettuarsi, da parte dei cittadini interessati, utilizzando esclusivamente modelli predisposti dall’Ufficio Casa.
	Articolo 3

