COMUNE DI PARMA
Settore Sociale
Servizi Amministrativi
S.O. Politiche Abitative

BANDO DI CONCORSO GENERALE
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(ai sensi del Regolamento Comunale ERP approvato con Deliberazione di C.C. n. 77 del 03/11/2015)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica, mobilità e permanenza in essi in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. (di
seguito denominato “Regolamento ERP”), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
77 del 03/11/2015, è indetto Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel Comune di Parma.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno presentare la
domanda compilando l’apposito modulo allegato, a partire dal giorno 9 febbraio 2016, fino alle
ore 17.00 del giorno 21 marzo2016, secondo le modalità contenute nel presente bando di
concorso.
Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
(I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono
permanere fino al momento dell’assegnazione).
Possono partecipare al presente concorso i richiedenti che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) Cittadinanza: (requisito previsto per il solo richiedente)
Può chiedere l’assegnazione di alloggio ERP il richiedente che sia:
A.1 - Cittadino italiano;
A.2 - Cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
A.3 - Familiare di un cittadino dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro,
in possesso di regolare Permesso di Soggiorno ex Art. 19, del D. Lgs 6/2/2007 n. 30;
A.4 - Titolare di protezione internazionale di cui all’art. 2, del D.lgs 19/11/2007, n. 251 e s.m.i.
(status di rifugiato o status di protezione sussidiaria);
A.5 - Cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
A.6 - Cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
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B) Residenza o attività lavorativa nel Comune di Parma (requisito previsto per il solo
richiedente):
Può chiedere l’assegnazione di alloggio ERP il richiedente che sia in possesso di entrambi i
requisiti sottoelencati:
B.1 - residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Parma;
B.2 - residenza anagrafica o l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito della
Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni.
C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili (requisito previsto per l’intero nucleo
familiare richiedente)
Il cittadino ed i componenti il nucleo familiare richiedente non devono essere titolari,
complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale ed adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. del 5/7/75.
Il cittadino ed i componenti il nucleo familiare richiedente non devono mai avere ottenuto
precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma, concessi dallo Stato o da Enti pubblici, al
fine di acquistare un alloggio, sempre che l’alloggio non risulti inagibile.
Il cittadino ed i componenti il nucleo familiare richiedente non devono mai avere ottenuto
l’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai
sensi della Legge 513/1977 o della Legge 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, sempre che l’alloggio non risulti inagibile.
L’assegnazione non è preclusa nei seguenti casi:
il cittadino ed i componenti il nucleo familiare richiedente possono essere titolari di diritto di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio dichiarato inagibile da certificato rilasciato dal
Comune competente.
Il cittadino ed i componenti il nucleo familiare richiedente possono essere titolari, in misura
parziale o totale, di nuda proprietà di un alloggio.
Il cittadino ed i componenti il nucleo familiare richiedente possono essere proprietari di un alloggio
oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di
rilascio dell’alloggio emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 c. 3, C.P.C.
Il cittadino ed i componenti il nucleo familiare richiedente possono essere proprietari di un alloggio
assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in
caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente
D) Limiti di reddito per l’accesso: (requisito previsto per l’intero nucleo familiare richiedente)
Il limite di reddito per l’accesso è calcolato in base all’ISE (Indicatore Situazione Economica),
all’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ed al patrimonio mobiliare, nel seguente
modo:
il valore ISE in corso di validità del nucleo familiare richiedente, calcolato ai sensi del DPCM
159/2013, , non deve essere superiore ad Euro 34.380,60.
Il valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare richiedente, calcolato ai sensi del DPCM
159/2013, non deve essere superiore ad Euro 17.154,30.
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Fatte salve eventuali disposizioni della Regione Emilia Romagna:
•

per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da
pensione, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall’attestazione rilasciata
dall’INPS è diminuito del 20%;

•

per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età
superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall’attestazione
rilasciata dall’INPS è diminuito del 20%.

Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare richiedente, (al lordo della franchigia prevista dal
D.LGS. 109/98 come modificato dal Dlgs. 130/2000 pari ad Euro 15.493,71) non deve essere
superiore ad Euro 35.000,00.
Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare richiedente di Euro 35.000,00 (al lordo della
franchigia prevista dal Dlgs.109/98 come modificato dal Dlgs. 130/2000 pari ad Euro 15.493,71) è
incrementato del 30% nei casi in cui almeno uno dei componenti il nucleo familiare abbia un’età
superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%, così come previsto dalla Del.
G.R n. 468/2007, ovvero non deve essere superiore ad Euro 45.500,00.
Ai sensi dell’Art. 24, commi 3, 4 e 5 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, per nucleo avente diritto si
intende:
a) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati,
con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti,
i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
b) il nucleo fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché quello costituito da persone,
anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità
e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che
ne sia derivata la nascita di figli, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo deve
essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di
assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I minori in affido all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
Art. 2 - CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
A) CONDIZIONI OGGETTIVE
(Le condizioni devono permanere fino al momento dell’assegnazione)
DISAGIO ABITATIVO
Situazione di grave disagio abitativo, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:
A-1)

Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, da almeno 12 mesi,
intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da
quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli
ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni: Punti 6

A-2)

Sistemazione, anche a seguito di sfratto, in spazi procurati a titolo precario dal Servizio
Sociale del Comune, oppure presso strutture d’appoggio convenzionate con il Comune
stesso (comunità, residence, alloggi ERS, alloggi di prima accoglienza compresi in progetti
speciali promossi dal Comune, ecc): Punti 6
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A-3)

Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto per finita locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza
di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza
passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio: Punti 6
(Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza
contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole, come definiti in calce al presente
paragrafo; il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di
rilascio).

A-4) Sistemazione precaria, opportunamente documentata dal richiedente o valutata dal Comune
e/o dal Servizio Sanitario dell’AUSL, che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, da
verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di
separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con ordine di rilascio
dell’alloggio: Punti 6
(Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza
contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole, come definiti in calce al presente
paragrafo).
A-5) Rilascio dell’alloggio messo a disposizione nell’ambito delle prestazioni connesse a contratti
di lavoro, prestazioni d’opera, attività di assistenza ad anziani e/o disabili, a seguito di
interruzione del rapporto di lavoro che non sia cessato per colpa o inadempimento ed a
condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni:
Punti 4
Le condizioni di cui alle lettere A-1), A-2), A-3), A-4), A-5) non sono cumulabili fra loro.
Per “morosità incolpevole” di cui alle condizioni A-3) e A-4) si intende, di norma, quella declinata
dal Decreto Legge n. 47/2014, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 80/2014 e da quanto
previsto dall’Art. 2 del Decreto Interministeriale 14/05/2014, ricomprendendo anche i casi di
“Contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato”.
B) CONDIZIONI RELATIVE AL DISAGIO ECONOMICO
(Le condizioni devono permanere fino al momento dell’assegnazione)
B-1)

Nucleo richiedente con valore ISEE (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) pari o inferiore
al 30% di quello previsto per l’accesso, come determinato da Deliberazione dell’Assemblea
Legislativa Regionale e/o della Giunta Regionale: Punti 3

B-2)

Nucleo richiedente con valore ISEE (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) superiore al
30% e pari o inferiore al 50% di quello previsto per l’accesso, come determinato da
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale e/o della Giunta Regionale: Punti 2

B-3)

Nucleo richiedente con valore ISEE (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) superiore al
50% e pari o inferiore al 80% di quello previsto per l’accesso, come determinato da
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale e/o della Giunta Regionale: Punti 1

B-4)

Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui
canone complessivo, al netto degli oneri accessori, riferito all’anno di presentazione della
domanda, incida in misura pari o superiore al 25% e fino al 40% sul valore ISEE, così come
indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda: Punti 3

B-5)

Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui
canone complessivo, al netto degli oneri accessori, riferito all’anno di presentazione della
domanda, incida in misura superiore al 40% sul valore ISEE, così come indicato dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda: Punti 5
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Il punteggio di cui alle lettere B-4) e B-5) viene attribuito solo previa presentazione delle ricevute di
pagamento del canone di locazione relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione
del Bando.
In caso di parziale documentazione delle ricevute di pagamento del canone, il calcolo
dell’incidenza canone/reddito verrà effettuato sulla base delle somme effettivamente corrisposte
dal richiedente.
C) CONDIZIONI SOGGETTIVE:
(Le condizioni devono permanere fino al momento dell’assegnazione)
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE
C-1)

Nuclei composti da 1 o 2 persone disponibili ad accettare alloggi con superficie netta fino a
mq. 40,00: Punti 1
La sussistenza della presente condizione consente l’accesso alla Graduatoria
Speciale C1 per l’assegnazione degli alloggi con superficie fino a mq. 40,00.

C-2)

Nucleo richiedente composto da:
A) persone che abbiano tutte superato i 65 anni di età, anche con eventuali conviventi
minori, o maggiorenni con disabilità: Punti 2
B) persone che abbiano tutte superato i 75 anni di età, anche con eventuali conviventi
minori, o maggiorenni con disabilità: Punti 4

C-3)

Presenza nel nucleo richiedente di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di
presentazione della domanda: Punti 2

C-4)

Presenza nel nucleo richiedente di una o più persone con disabilità, con una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: Punti 2

C-5)

Presenza nel nucleo richiedente di una o più persone con disabilità, con una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la “non autosufficienza” riconosciuta ai
sensi dell’Art. 3 della Legge n. 104/92 e S.m.i. o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti
normative: Punti 3

C-6)

Presenza nel nucleo di una persona con disabilità motoria, certificata da struttura pubblica,
che occupi un alloggio non accessibile: Punti 3
La sussistenza della presente condizione consente l’accesso alla Graduatoria
Speciale C6 per l’assegnazione degli alloggi adeguati ad ospitare persone con
disabilità motoria.

La condizione di cui alla lettera C-2) E’ CUMULABILE con le condizioni di cui alle lettere C-4),
oppure C-5), oppure C-6).
Le condizioni di cui alle lettere C-2) e C-3) NON SONO CUMULABILI fra loro.
Le condizioni di cui alle lettere C-3), C-4), C-5) e C-6) NON SONO CUMULABILI fra loro.
La condizione di cui alla lettera C-3), DIVENTA CUMULABILE con le condizioni di cui alle lettere
C-4), oppure C-5), oppure C-6), nel caso in cui la disabilità riguardi una persona diversa da quella
che ha fatto maturare il punteggio.
C-7)

Nucleo richiedente, qualunque esso sia, con presenza di 1 o 2 minori, o con presenza di
figli maggiorenni e fiscalmente a carico: Punti 2

C-8)

Nucleo richiedente, qualunque esso sia, con 3 o più minori, o con presenza di figli
maggiorenni e fiscalmente a carico: Punti 3
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Gli accrescimenti del nucleo richiedente intervenuti per effetto di nascita, adozione, affidamento
pre-adottivo e ricongiungimento di figli minori, possono essere documentati anche dopo la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione e vengono
considerati, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati
pervenga al Comune entro la data di approvazione della Graduatoria definitiva.
In caso di decesso dell’aspirante assegnatario, subentrano nella domanda i componenti del nucleo
richiedente, secondo l’ordine indicato nella domanda di assegnazione.
RESIDENZA NEL COMUNE DI PARMA
C-9) Residenza del richiedente nel Comune di Parma, alla data di pubblicazione del Bando.
Fino al 5° anno non viene attribuito alcun punteggi o.
A partire dal 6° anno, vengono attribuiti 0.25 punt i, per ogni anno compiuto.
Le frazioni di anno non vengono computate ai fini del calcolo del punteggio.
Il punteggio massimo attribuibile è di 5 Punti.
D) CONDIZIONI PARTICOLARI:
(La sussistenza delle presenti condizioni comporta l’attribuzione di punteggi negativi)
D-1)

Richiedenti che abbiano maturato nei confronti del Comune di Parma e/o del Soggetto
Gestore del patrimonio ERP ed ERS un debito non sanato relativo al pagamento del
canone di locazione e/o degli oneri accessori, fatti salvi i casi di piani di rientro concordati
con il Comune e/o con il Soggetto Gestore: Punti: - 3

D-2)

Richiedenti che abbiano procurato gravi danni all’alloggio assegnato di ERP e/o ERS e/o
del Comune: Punti: - 5

D-3)

Richiedenti che abbiano occupato abusivamente un alloggio di edilizia pubblica o privata
(condizione accertata da pubblica autorità): Punti: - 5

D-4)

Richiedenti che siano inadempienti rispetto a quanto disposto con provvedimenti
amministrativi di rilascio dell’alloggio assegnato: Punti: - 5

D-5)

Richiedenti che non abbiano lasciato libero l’alloggio di E.R.P. a seguito di richiesta di
mobilità d’Ufficio: Punti: - 5

Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti dovranno presentare la domanda compilando
l’apposito modulo allegato, dal giorno 9 febbraio 2016 fino alle ore 17.00 del giorno 21 marzo
2016 (dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 17.00; sabato: dalle ore 8.15 alle ore 13.00)
secondo le modalità di seguito elencate:
a) consegna presso gli Sportelli Polifunzionali del Direzionale Uffici Comunali (DUC) (Piano -1) –
L.go Torello de Strada, 11/a – Parma; le domande presentate oltre la scadenza del termine
suddetto saranno escluse dal concorso.
b) a mezzo posta, all’indirizzo: Comune di Parma – Settore Sociale - Servizi Amministrativi - S.O.
Politiche Abitative – L.go Torello de Strada, 11/a – 43121 Parma corredate da copia di idoneo
documento d’identità in corso di validità; le domande trasmesse oltre il termine del 21/03/2016
saranno escluse dal concorso (farà fede la data del timbro postale).
Il modello di domanda sarà disponibile:
−

presso il Direzionale Uffici Comunali (D.U.C.), Largo Torello De Strada, 11/A, Parma;

−

sul sito Internet del Comune di Parma all’indirizzo www.comune.parma.it
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La Dichiarazione Sostitutiva Unica (approvata con DPCM 159/2013) relativa alla situazione
reddituale riferita all’anno d’imposta 2014, (composta dal modello base che raccoglie i dati
generali relativi al nucleo familiare e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo
medesimo), costituisce parte integrante e sostanziale della domanda.
Le domande non corredate dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica saranno escluse dal
concorso.
Le domande non sottoscritte dal richiedente saranno escluse dal concorso.
Il Comune di Parma non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande
dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali
disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I richiedenti già collocati nelle graduatorie formulate in esito al Bando Generale ERP dell’anno
2012, qualora fossero ancora interessati all’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, dovranno
ripresentare la domanda secondo quanto stabilito dal presente Bando.
Art. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DEI RICORSI
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande presentate dai richiedenti verificandone la
completezza e la regolarità.
Il Comune provvederà all’attribuzione, in via provvisoria, dei punteggi relativi a ciascuna
domanda, sulla base delle condizioni dichiarate dall’interessato, escludendo le domande
per mancanza dei requisiti di accesso o per false dichiarazioni. Nel caso in cui le domande
presentino irregolarità ovvero omissioni, l’Ufficio ne darà notizia all’interessato e lo inviterà a
completare la dichiarazione entro un termine certo e, comunque, prima della formazione della
graduatoria provvisoria; in caso di mancata risposta, la domanda verrà esclusa oppure inserita in
Graduatoria provvisoria senza l’attribuzione del punteggio oggetto di irregolarità.
Il Comune, entro 90 giorni dalla scadenza del Bando, procederà alla formazione ed approvazione
della Graduatoria provvisoria secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla
Graduatoria provvisoria verranno indicate le domande alle quali non è stato attribuito alcun
punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili, con le
relative motivazioni.
La Graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente,
nonché dei modi e dei termini per il ricorso, sarà immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune per trenta giorni consecutivi.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune, gli interessati potranno presentare ricorso alla Commissione di
assegnazione alloggi ERP. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Parma Direzionale Uffici Comunali (DUC) - Ufficio Protocollo -Piano -1 L.go Torello de Strada, 11/a.
Art. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
La Graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione tecnica costituita da 4 esperti in
materia nominati dal Dirigente competente. La Commissione si avvale del parere e del supporto in
forma stabile di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, individuato
unitariamente dalle stesse.
La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla Graduatoria provvisoria
alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso.
La Commissione, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della
Graduatoria provvisoria, redige la Graduatoria definitiva, collocando le domande con pari
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punteggio in ordine crescente di ISEE. In caso di ulteriore parità di ISEE, si procederà con il
sorteggio.
La Graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e sostituisce, a tutti gli effetti,
quella precedente.
La Graduatoria definitiva sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
per 30 giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne verrà inviata copia alla Regione Emilia
Romagna, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
Art. 6 – GRADUATORIE SPECIALI
I richiedenti che presentano le condizioni di cui ai punti C-1) e C-6) dell’Art. 2 del presente Bando,
oltre ad essere inseriti nella Graduatoria Generale, sono altresì inseriti in due Graduatorie Speciali:
Graduatoria Speciale C-1), alla quale accedono i nuclei richiedenti, composti da 1 o 2 persone,
che abbiano contrassegnato in domanda la Condizione di cui alla lettera C-1), al fine di concorrere
all’assegnazione di alloggi con superficie netta fino a mq. 40,00.
Graduatoria Speciale C-6), alla quale accedono i nuclei richiedenti nei quali sia presente una
persona con disabilità motoria, che occupi un alloggio non accessibile, che abbiano
contrassegnato in domanda la Condizione di cui alla lettera C-6), al fine di concorrere
all’assegnazione di alloggi accessibili, riservati ad ospitare persone con disabilità motoria.

Art. 7 – VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE
In sede di assegnazione degli alloggi, la Commissione per l’assegnazione degli alloggi ERP
verifica nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati nella Graduatoria in posizione utile, la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio sulla base della
documentazione acquisita dal Comune, nei modi previsti dalla Legge.
I requisiti, così come tutte le condizioni oggettive e soggettive, devono sussistere alla data di
presentazione della domanda e permanere fino alla data di assegnazione.
Qualora sia accertata la mancanza di uno o più requisiti, nonché l’insussistenza o il mutamento
delle condizioni, la Commissione comunica all'interessato l’esclusione dalla Graduatoria o il
mutamento del punteggio e la relativa posizione nella Graduatoria stessa.
In caso di variazione di punteggio, la domanda viene collocata nella posizione di Graduatoria
determinata con i punteggi ricalcolati a seguito delle verifiche effettuate, secondo l’ordine previsto
dall’Art. 7, comma 7 del Regolamento ERP.
Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione, da parte degli
interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il ricorso viene esaminato dalla Commissione, che provvede a comunicare al ricorrente la
decisione assunta.
Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la
permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.
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Art. 8 – STANDARD DEGLI ALLOGGI ERP
Gli alloggi disponibili sono assegnati ai richiedenti collocati in posizione utile nella Graduatoria,
tenendo conto, di norma, degli standard abitativi di cui alla tabella di seguito riportata.

Numero componenti
il nucleo richiedente

Superficie
minima alloggio
(mq.)

1-2 persone

Superficie
massima
alloggio
(mq.)

Numero di camere

50,00

Monolocale / 1
camera da letto
2 camere da letto

3-4 persone

50,01

75,00

5 persone

75,01

90,00

6 persone ed oltre

90,01

2 o più camere da
letto
2 o più camere da
letto

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli Artt. 12 e 13 del
Regolamento ERP.
Gli alloggi sono assegnati dal Comune in base all’ordine della graduatoria generale e delle
graduatorie speciali C1 e C6.
In sede di assegnazione degli alloggi, la Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento ERP
verifica nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, la
sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.
Il canone di locazione degli alloggi è determinato con le modalità ed i criteri di cui alla L.R. n.
24/2001 e S.m.i.
Art. 10 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo
le modalità previste dagli artt. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in
materia, oltre che da eventuale specifica regolamentazione comunale sui controlli. L’attività di
controllo viene svolta consultando direttamente gli archivi di Amministrazioni (quali ad es. Agenzia
delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, etc.) che certificano dati inerenti la condizione
economico-patrimoniale del nucleo familiare relativamente al quale sono state sottoscritte le
dichiarazioni sostitutive.
Altresì, nell’ambito dell’attività di controllo sopra descritta, si riserva la facoltà di richiedere la
presentazione di documenti necessari per verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni
sottoscritte.
La non corrispondenza di quanto dichiarato dal richiedente con quanto accertato dal Comune in
sede di istruttoria, comporterà l’esclusione della domanda dalla Graduatoria, nel rispetto dei
principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, fatte salve le procedure penali
conseguenti l’accertamento di dichiarazioni false.
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Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
(Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali")
I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata,
sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza, e saranno
trattati con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati
verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati.
L’indicazione dei dati personali contraddistinti nel modello di domanda con asterisco è obbligatoria
al fine del corretto svolgimento dell’istruttoria e degli ulteriori adempimenti afferenti al
procedimento. La mancata indicazione dei suddetti dati potrà comportare l’annullamento del
procedimento per impossibilità di perfezionamento dell’istruttoria.
I dati forniti dall’interessato nell’istanza potranno essere comunicati agli altri soggetti deputati alla
gestione del procedimento in specie o a quelli preposti all’effettuazione dei controlli previsti dalla
vigente normativa (Guardia di Finanza).
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare,
mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché
della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica
n.1. I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il
responsabile dello sportello e relazione con il cittadino e il responsabile della comunicazione
esterna del Comune di Parma; i dirigenti del Comune di Parma, preposti alla o alle Strutture
coinvolte nel procedimento e le società partecipate dal Comune di Parma, coinvolte nel
procedimento o nella manutenzione dei servizi informatici del Comune stesso
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito www.comune.parma.it.,
alle apposite sezioni.
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al “Regolamento
per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, mobilità e permanenza in essi in
attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 77 del 03/11/2015 ed alla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.
Il Dirigente del Settore Sociale
Servizi Amministrativi
Dott.ssa Maria Giovanna Marelli

Parma, 9 febbraio 2016

Firmato digitalmente da Maria Giovanna Marelli
in data 08/02/2016 alle ore 11:50
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