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Bando di concorso, ai sensi della Legge 179/92, Legge Regionale 28 novembre 2003 n.23 art. 9 

e D.C.R. 257 del 16.09.2008-Allegato B) paragrafo 2, per la formazione della graduatoria degli 

aspiranti all’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale 

 

Ai sensi della normativa richiamata in epigrafe è indetto pubblico concorso per l’assegnazione di n. 
3 alloggi di edilizia residenziale, ubicati nel territorio del Comune di Spoleto – Fraz. Uncinano n. 
35, da destinarsi a favore di soggetti in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1. 
 
CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI 

 
Appartamento n. 1 (Piano Primo)       mq. 36,03 
Appartamento n. 2 (Piano Primo)       mq. 47,54 
Appartamento n. 3 (Piano Sottotetto) mq. 46,46 
 
 
1) REQUISITI SOGGETTIVI 

 

A) Residenza e cittadinanza 

 

Cittadini italiani o di Paesi aderenti all’Unione Europea, o di Paesi non aderenti all’Unione Europea 
in condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai 
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998, che risiedono 
o prestano la propria attività lavorativa in un Comune della Regione da almeno 24 mesi consecutivi 
(*requisito modificato dall’art.20 della LR 23/2003 e ss.mm.ii.)  

 

È considerata: 
a) stabile ed esclusiva, l’attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi 

24 mesi; 
b) principale, l’attività lavorativa svolta negli ultimi 24 mesi che, dal punto di vista retributivo o 

temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta 
per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.”. 

 
I requisiti di cui al presente punto A) devono essere posseduti esclusivamente dal componente il 

nucleo familiare che risulta essere il richiedente del contributo. 

 

B) Impossidenza di alloggi 

 
Il nucleo familiare richiedente, non deve essere titolare del diritto di proprietà, comproprietà, nuda 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare ed ubicato nel territorio regionale. 
Si considera adeguato un alloggio che produca un reddito da fabbricati superiore ad Euro 500,00 e 

abbia una superficie idonea al numero dei componenti il nucleo familiare, determinata come segue: 

 

viene divisa per sedici l’intera superficie utile dell’alloggio. Dalla suddivisione si ottiene il numero 

di vani convenzionali di cui è composta l’unità immobiliare. Tale numero viene rapportato a quello 

dei componenti il nucleo familiare e il rapporto deve essere inferiore ai seguenti parametri: 

 tre vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone; 

 quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone; 
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 cinque vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone; 

 sei vani convenzionali per un nucleo familiare di sei persone ed oltre. 

 

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, 

o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l’immobile è occupato dall’usufruttuario, 

dall’altro comproprietario o è locato a terzi. 

Al fine di determinare il reddito da fabbricati, non si considerano nel calcolo le unità immobiliari 

non residenziali. 

 

C) Reddito 

 

Il nucleo familiare richiedente deve essere percettore di reddito (alla data di valutazione dei requisiti 
soggettivi). 
Il reddito  dell’anno di riferimento non deve superare € 36.000,00 convenzionali. 
Ai fini della determinazione del reddito convenzionale si sommano i redditi fiscalmente imponibili 

di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli 

stessi. Dal reddito così determinato vengono detratti € 1.000,00 per ogni figlio e per ogni anziano 

ultrasessantaciquenne che risultino essere a carico. L’importo risultante viene ulteriormente 

abbattuto del 40%, qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente, mentre tale 

riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. 

Nel caso di redditi misti le decurtazioni di cui sopra vengono operate solo nei confronti dei redditi 

da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero, 

decurtati dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. 

 

Per l’individuazione dei redditi fiscalmente imponibili da presentare, si tiene conto della data di 

valutazione dei requisiti soggettivi. Qualora quest’ultima ricada tra il 1° gennaio ed il 30 giugno, i 

beneficiari sono tenuti a dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i componenti il 

nucleo familiare due anni prima e dichiarati l’anno precedente. 

Qualora, invece, la suddetta data ricada tra il 1° luglio ed il 31 dicembre, i beneficiari sono tenuti 

a dichiarare i redditi fiscalmente imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare 

l’anno precedente e dichiarati nello stesso anno. 

 

Non sono inclusi nel computo complessivo dei redditi imponibili i sussidi o assegni percepiti in 

attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati, invalidi o disabili. 

Tuttavia, qualora il reddito del nucleo familiare richiedente sia costituito solo da tali emolumenti, 

gli stessi vengono comunque considerati ai fini del possesso del requisito. 

 

Non si considerano percettori di reddito coloro che percepiscono esclusivamente reddito da 

fabbricati. 

 

COSTITUZIONE DI UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE 

 

Sono ammessi a fruire delle agevolazioni anche nuclei familiari che, al momento di valutazione 
del possesso dei requisiti soggettivi non si sono ancora costituiti. 
In tale ipotesi il richiedente indica i componenti che andranno a costituire il nuovo nucleo 
familiare e la verifica dei requisiti soggettivi viene effettuata esclusivamente nei confronti di 
quest’ultimi. 
Qualora uno dei componenti indicati sia coniugato, nel nuovo nucleo familiare è 
obbligatoriamente incluso il coniuge, anche se non espressamente dichiarato. 
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Il nuovo nucleo familiare deve essere costituito e documentato, pena la revoca delle 
agevolazioni, entro *un anno dalla domanda (* modifica apportata dall’art.29 della LR 
15/2012) 

 

 

MOMENTO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI 

I locatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti soggettivi sopra descritti alla data del 
bando/avviso pubblico. 
 
D) Condizioni di preferenza/priorità. 

 
Si precisa che, nella valutazione delle domande e nella formazione della graduatoria di cui all’art.3 
del presente Bando, l'Arcidiocesi terrà conto ai fini dell’attribuzione di titolo prioritario 
nell'assegnazione, del seguente elemento:  
 
1) minor reddito complessivo del nucleo familiare;  
 

VIGENZA DEL BANDO  

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 20 Novembre 2021, data di scadenza 

del presente bando. 
  

 

2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER PARTECIPARE AL CONCORSO 

 

La domanda deve essere presentata, entro la data del 09 dicembre  2021, ore 12:30 compilando il 
modello -ed i relativi ALLEGATI n. 1), n. 2) e (eventualmente) n. 3) - appositamente 

predisposti, in distribuzione gratuita presso gli Uffici dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, 

reperibili dal Lunedì al Venerdì ore 09.00/12.30 (Geom. Gian Mario Zamponi/Geom Simone 

De Santis). 

 
Alla domanda deve essere allegato: 
 
a) Certificato di residenza (di data non anteriore a mesi uno);   
b) Stato di famiglia (di data non anteriore a mesi uno). 
c) dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - tramite la 
compilazione dei seguenti modelli, facenti parte integrante della presente domanda:  
 
- MODELLO 1) di possesso dei requisiti previsti; 
- MODELLO 2) impossidenza di altri alloggi 
- MODELLO 3) (EVENTUALE) costituzione nuovo nucleo familiare. 
 
Ai suddetti modelli dovrà essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante. 
 

* * * 

La firma in calce alla domanda, così come stabilito dall’ art. 38 del D.P.R. n. 445 del 29.12.2000 
non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza 
sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore.  
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La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano presso i 

sopraddetti uffici dell’Arcidiocesi, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

Della data di spedizione farà fede il timbro postale, della consegna a mano farà fede la data di 

ricezione. 

L’Arcidiocesi non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del domicilio o recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per 
finalità connesse all’espletamento del concorso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente legge sulla privacy.    
 

3) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
L’Arcidiocesi, valutate le circostanze di cui al precedente punto sub 1), provvede all’istruttoria delle 
domande, attribuendo i relativi punteggi, sulla base delle condizioni soggettive del nucleo familiare 
dichiarate in domanda dal concorrente, e forma la graduatoria. Si precisa che nell'ipotesi in cui 
pervengano più di tre domande - e fatto salvo quanto stabilito in ordine ai criteri preferenziali di cui 
al superiore punto 1 - in ipotesi di identità di requisiti tra le medesime domande, si farà luogo ad 
estrazione a sorte.  
 
4) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

 
L’Arcidiocesi, seguendo l’ordine della graduatoria, procede alla verifica dei requisiti soggettivi e 
delle condizioni che hanno dato luogo a punteggio, dichiarate in domanda ed effettua 
l’assegnazione degli alloggi, previa stipula di apposito contratto di locazione. A tal proposito, i 
richiedenti dovranno depositare copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, riferita a tutti i 
componenti del nucleo familiare.  
 
5) CANONE DI LOCAZIONE 

 
Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari è determinato in misura non superiore a quello 
concordato di cui all’art. 2 della L.431/98. 
Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalle altre disposizioni regionali in 
materia. 
 
6) COMUNICAZIONI ALLA REGIONE 

 
I documenti rilevanti ai fini dell’assegnazione degli alloggi, presentati a corredo delle domande, 
saranno inviati per la prevista verifica ed attestazione agli uffici competenti della Regione 
dell’Umbria. 
 
Spoleto, 25 Novembre 2021 

      
 Ufficio Tecnico 

                        Arcidiocesi di Spoleto-Norcia 

 Il Responsabile 
                          Geom. Gian Mario Zamponi 


