
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 05111/2015 N. 1974

DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE
E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT

Oggetto: Atto non comportante impegno dì spesa.

REGOLARIZZAZIONE DEI SOGGETTI CHE OCCUPANO DA ALMENO 5 ANNI UN

ALLOGGIO DI ERP SOWENZIONATA IN VIRTU’ DI NATURA PROWISORIA.

APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA

Settore Ragioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancona 0511112015

Il Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore Ragioperia
ooTH’ANjEA

• Assessore

• Direttore Area

Segreteria (originale)

• DIREZIONE PATRIMONIO
COMUNALE, UFFICIO
ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO

Ancona, 05/11/2015

Destinatari

URBANO, EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE, SPORT

(DIREZIONE PATRIMONIO
COMUNALE, UFFICIO
ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO
URBANO, EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE, SPORT)

Il Dirigente del Settore
DOTr. FRONTALONI ERMANNO

-
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI,

RIQUALIF1CAZIONE ED ARREDO UIRBANO, EDiLiZIA STORICO MONUMENTALE,

SPORT, ALLOGGI

lng. Ermanno Frontaloni

(Centro di Responsabilità n. 12)

Premesso che:

a) I’art. 15 della Legge Regionale n. 32/2013 al comma 7 prevede che: “nei confronti

di coloro che, alla data di entrata in vigore della succitata legge occupano, da

almeno tre anni, un alloggio di edilizia sowenzionata, ai sensi dell’articolo 2,

comma 1, lettera c) della L.R. 36/2005, ivi inclusi gli alloggi parcheggio di cui alla

L.R. 3agosto 1981, n. 21 (Provvedimenti straordinari per l’assistenza alle famiglie

sottoposte a provvedimenti di sfratto), in virtù di un atto di natura provvisoria

adottato per soddisfare temporaneamente le esigenze di famiglie sottoposte a

provvedimenti di sfratto o per straordinarie esigenze abitative di famiglie in

difficoltà, è disposto un prolungamento dell’assegnazione per un periodo di due

anni purché in regola con il pagamento dei canoni ed in possesso dei requisiti per

la permanenza nell’alloggio, previsti dall’articolo 20 quater della L.R. 36/2005”.

b) l’art.15 della Legge Regionale n.32/2013 al comma 8 prevede che: “i Comuni

indicono bandi speciali di assegnazione riservati ai soggetti di cui al comma 7 che

per partecipare ai relativi bandi gli aspiranti assegnatari devono essere in

possesso dei requisiti indicati al medesimo comma 7”;

c) con Atto di Giunta n. 556 del 28/10/2015, immediatamente eseguibile, si sono

stabiliti, ai sensi della Legge Regionale 32/2013, art. 15 commi 7 e 8, i requisiti di

partecipazione al Bando Speciale per la regolarizzazione degli assegnatari

provvisori di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Dato atto che:

il Servizio Alloggi dell’Ente ha predisposto il Bando Speciale e il Modello di domanda

conformi alle leggi regionali citate e all’atto di Giunta 556/201 5;

Ritenuto necessario
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— provvedere all’approvazione del Bando speciale e del Modello di domanda di cui

sopra,

— provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on

line, alla pubblicità sul territorio cittadino a mezzo affissione di manifesti;

— dare comunicazione agli interessati dell’avviso;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.

107, comma 5, del T.U.E.E.L.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi

Tutto quanto considerato;

DETERMINA

I. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Il. di approvare il Bando speciale ed il relativo modello di domanda, redatti in

conformità alle Leggi Regionali e all’atto di Giunta comunale del 28/10/2015 n. 556,

riservato ai soggetti che occupano un alloggio di edilizia residenziale sovvenzionata,

in virtù di un atto di natura provvisoria, e che alla data del 7/11/2013 lo occupavano

da almeno tre anni, finalizzato all’assegnazione dell’alloggio;

III. di riservarsi di apportare eventuali modifiche non sostanziali agli atti di cui al

punto precedente, al fine di garantire il buon esito della procedura;

IV. di provvedere alla pubblicazione del Bando speciale e del modello di domanda

sul sito web del Comune di Ancona, all’Albo Pretorio on line;

V. di disporre la pubblicità a mezzo di affissione di manifesti sul territorio cittadino e

sulla stampa, mediante ordinazione all’Economato;

VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno

di spesa;

VII. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso

giurisdizionale nei termini di legge al competente T.A.R.

VIII. di dare atto che l’Ing. Ermanno Frontaloni della Direzione Patrimonio Comunale,

Ufficio Esproprio, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale,

Sport e Alloggi è il Dirigente di riferimento, mentre il responsabile del procedimento,

ai sensi dell’arI. 5 della L.241/90 è individuato nell’lng. Raffaela Serresi, dando atto

che non ricorre conflitto di interessi neppure potenziale ai sensi dell’arI. 6 bis della
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medesima Legge e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Ancona e che non ricorrono i divieti di cui aII’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e

successive modifiche ed integrazioni;

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

L’ISTRUTTORE IL RESP NSABILE DEL PROCEDIMENTO

AM JFAELASERIESI

iL DIRGENT,

ING.MANNè\oNTALoNI

SETTORE RAGIONERIA
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

_______________

del

____________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot IRIDE n.

________________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di Dubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

d) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi

compensi” (ai sensi deII’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

e) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comungue di vantaggi
economici di gualungue genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a

mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai sensi delI’art. 26,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 33(2013);

O In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: Comma 1. Ail’atto del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione

di cui al comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi del l’art.
20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)

g) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti
stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il DirigentedeJIaQ,rezione

.1
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE di ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
deII’art. 32 della L. n. 69I2009 (“atti e provvedimenti amministrativi’

ELIL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAIJ” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.IJff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirige’pte della Direzione

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(2) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e
di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49
D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(3) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dalI’art.
5, comma 2 deI D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione
con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati
per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure
riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici”.
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Marca da
Bollo

Comune di
Ancona

AI Sig. Sindaco
del Comune di Ancona

Domanda riservata ai soggetti che, alla data del 711112015, occupano da almeno

cinque anni un alloggio di edilizia residenziale sovvenzionata in virtù di un atto di

natura provvisoria — Rif. L.R. 36/2005 - L.R. 32/2013 — Regolamento Comunale

Il/La sottoscritto/a

nato/a a residente in

Via

Codicefiscalel I I I I I I I
O I C H I A RA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, sotto la
propria responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni mendaci dall’ari 76 del citato D.R.R. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni non

[yritiere comportano , ai sensi dell’art. 75, la revoca del beneficio ottenuto

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino/a (barrare le caselle corrispondenti):
D italiano/a;

o di uno Stato appartenente all’Unione europea,

_____________________________________

(indicare la nazionalità);

o di uno Stato che non aderisce all’Unione Europea,
(indicare nazionalità) titolare di:

o carta di soggiorno rilasciata in data

________________________

(che si allega in copia);
o permesso di soggiorno di durata biennale rilasciato in data

_______________

(che si allega
in copia) e di esercitare una regolare attività di lavoro:(specificare in modo dettagliato il
datore di lavoro)

— subordinato, presso la Ditta

______________________________________________________

con sede in

— autonomo, nome ditta/impresa

_____________________________________________

con sede in

______________________________,

via_________________________________
P.IVA

__________________________

b) occupare da almeno tre anni, alla data del 07/11/2013, l’alloggio sito in via

_______________

_________________________________

in virtù di un atto di natura transitoria;

c) riguardo al pagamento del canone di locazione:
o di essere in regola

_____

-



o di avere presentato un piano di rientro, corredato da polizza assicurativa/fideiussoria bancaria

(barrare quello che non interessa) con rinuncia da parte del garante all’avvalersi del beneficio

della preventiva escussione, che si allega;

d) non essere titolare in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale

di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata

dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili;

e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 non

superiore al limite fissato con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione della

Regione Marche n. 7 /EDI del 19/02/2015 pari a € 11.467,00. Tale limite è aumentato del 20

per cento per le famiglie monopersonali.

f) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio

realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma

concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver

dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) di avere un reddito ISEE del nucleo familiare, come sopra definito, pari ad €

_________________

(per il calcolo e la dichiarazione ISEE avvalersi di un Centro di Assistenza Fiscale).

h) che tutti i componenti del nucleo familiare possiedono i requisiti di cui ai punti d) ed f);

i) che il proprio nucleo familiare (anagrafico) così come definito alI’art.

seguente:

2 della L.R. 36/05, è il

Cognome e Nome Data e Luogo di nascita Grado di Attività lavorativa
parentela

Allegati:

1.

3.

5.

2.

4.

6.

7



Il sottoscritto è consapevole che potrà essere sottoposto a controlli attivati dall’Amministrazione

Comunale in merito alle dichiarazioni rese nella presente domanda.

Data Firma

Il sottoscritto sulla base delle indicazioni riportate in calce al Bando pubblico e nel presente

modulo, consapevole degli obblighi di informazione a carico dell’Amministrazione Comunale.

DICH IARA

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, anche sensibili ( D.Lgs.
196/03 privacy).

Data Firma

Informativa art. 13 0. Lgs. 30/0612003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità

e trasparenza e tutelando la Sua riseivatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’afl. 13 del nredetto decreto. Le forniamo quindi le seciuenti informazioni:

Titolare Trattamento Comune di Ancona — Piazza XXIV Maggio, 1 - 60100 Ancona
Responsabile lng. Raffaela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia

Storico Monumentale, Sport, Alloggi
Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze

organizzative, al Servizio Alloggi
Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione della graduatoria ed archiviazione

della domanda formulata e per le finalità strettamente connesse ( L. n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni; art.
68_D.Lgs_30/06/2003_n._196_inerente_il_trattamento_di_dati_sensibili_da_parte_di_PP.AA.

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboraton elettronici a disposizione degli uffici
Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dal del Comune di Ancona e dalla Commissione preposta alla formazione della graduatoria.

Possono essere comunicati alta Regione Marche, al Ministero Finanze, Guardia di Finanza , all’Ente Regionale per
l’Abitazione Pubblica della Regione Marche o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra
indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l’assegnazione di un alloggio di e.r.p.

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza, in caso di
mancato conferimento dei dat,, comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta t’esclusione
dal procedimento oggetto del Bando.

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei
dati, come previsto dagli artt, 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile sopra citato

Comunicazione avvio del procedto Le e 24111990 modificata dalla Legge 1512005, articolo 8

rministrazone Competente Comune di Ancona P.zza XXIV Maggio, i — 60100 Ancona

Oggetto del trattamento Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi della L.R. 36/2005 e L.R. 32/2013

Responsabile procedimento lng. Raffaela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia
Storico Monumentale, Sport, Alloggi

Inizio e termine del L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo delta presente domanda; dalla
procedimento stessa decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con I’ assegnazione definitiva dell’alloggio

occupato di e.r.p.

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell’ari. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle
disposizioni fissate dall’amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibili attivare ricorso al TAR

‘ nei termini di legge.

ufficio in cui si può prendere Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale,
visione degli atti Sport, Alloggi Viale della Vittoria, 39 Ancona nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste

dagli ad, 22 eseguenti della L. 241/90 come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento sul diritto di accesso alle
informazioni, agli atti e documenti amministrativi adottato dal Comune di Ancona

NOTA BENE Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende avviare per posta elettronica certificata,
reidirizzo da utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente: comune.sncona@emarche.it

In caso di presentazione o invio dell’istanza già sottoscritta, unire copia fotostatica

non autenticata di documento di identità in corso di validità
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DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO
URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT, ALLOGGI

Comune di
Ancona

Il Dirigente

Visto l’art. 15, comma 7— 8 e 9 della Legge Regionale n. 32/2013;
Visto l’art. 20 quater della L.R. 36/2005
Visto l’Atto di Giunta n. 556 del 28/10/20 15;
Vista la determinazione dirigenziale del n con il quale si approva il presente Bando
speciale di assegnazione;

Indice un

BANDO SPECIALE DI ASSEGNAZIONE RISERVATO AI SOGGETTI CHE
OCCUPANO UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA IN

VIRTU’ DI UN ATTO IM NATURA PROVVISORIA, DA ALMENO CINQUE ANNI

Art. i (Requisiti per la partecipazione)

Devono presentare domanda di assegnazione alloggio di e.r.p. coloro che occupano un alloggio di
edilizia residenziale sovvenzionata la cui assegnazione è avvenuta in virtù di un atto di natura
provvisoria e che alla data del 7/11/2013 lo occupavano già da almeno tre anni e posseggono i
seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione europea, ovvero cittadini di Paesi
che non aderiscono all’Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di
soggiorno di durata biennale in corso di validità; in quest’ultimo caso (permesso biennale) i
richiedenti dovranno produrre documentazione attestante l’attività lavorativa;

b. reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE non superiore al limite, fissato per l’anno 2015
dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia n. 7 /EDI del 19/02/2015
(pari a€ I 1.467,00),calco[ato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/20 13.
Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie monopersonali.

c. non essere titolare nel territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di
godimento, di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata
dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili;

d. non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio
realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, salvo che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza
dar luogo al risarcimento del danno;

e. occupare da almeno tre anni, alla data del 07/11/2013, un alloggio di edilizia sovvenzionata ai
sensi dell’art. 2, comma 1, Iett. c) della L.R. 36/2005, ivi inclusi gli alloggi parcheggio di cui alla
L.R. 3 agosto 1981 n. 21( provvedimenti straordinari per l’assistenza alle famiglie sottoposte a
provvedimenti di sfratto) in virtù di un atto di natura provvisoria;

N.



f. di essere in regola, al momento di presentazione della domanda, con il pagamento dei canoni

di locazione o in alternativa aver sottoscritto un piano di rientro corredato da una polizza

assicurativa o fideiussione bancaria con rinuncia da parte del garante all’avvalersi del beneficio

della preventiva escussione;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle

lettere e) e d), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione

della domanda, debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso

della locazione.

Art. 2 (Modalità e tempi di presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al Bando, in regola con la normativa sul bollo, dovrà essere

sottoscritta, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, esclusivamente sull’apposito

modello predisposto dal Servizio Alloggi.
Il suddetto modello è in distribuzione presso il Servizio Alloggi - Viale Della Vittoria, 39 o

scaricabile dal sito Internet del Comune di Ancona.
Le domande medesime dovranno pervenire al Comune di Ancona — Ufficio Protocollo Generale —

P.zza XXIV Maggio, entro e non oltre il 20/01/2016.Nel caso che la domanda venga spedita con

raccomandata A.R., per la verifica del termine di presentazione, fa fede il timbro postale di

spedizione.
Le domande pervenute oltre il termite stabilito saranno considerate inammissibili.

Art.3 (Documenti da allegare alla domanda)

Alla domanda, dovranno essere allegati:

1. dichiarazione sostitutiva unica ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013

attestante il reddito del nucleo familiare;
2. copia di un documento di identità in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari, copia della

carta di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale in corso di validità;

in quest’ultimo caso (permesso biennale) i richiedenti devono produrre documentazione attestante

l’attuale esercizio di una regolare attività di lavoro.
3. per coloro che non sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione, piano di rientro

corredato da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria con rinuncia da parte del garante

all’avvalersi del beneficio della preventiva escussione.

Art. 4 (Istruttoria delle domande e assegnazione degli alloggi)

Il possesso requisiti per l’assegnazione definitiva dell’alloggio di e.r.p., già occupato in virtù

di un atto di natura transitoria., verrà verificato attraverso apposita istruttoria.

Art. 5 (Canone di locazione)

Il canone di locazione degli alloggi di e.r.p. sovvenzionata viene determinato dall’ Ente

Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche, secondo quanto previsto dall’ art. 20

quaterdecies della L.R. 36 /2005 e succ. integrazioni e modificazioni.



Art. 6 (Disposizioni Generali)

Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle nornie statali applicabili, alla
Legge regionale n. 36/2005 e al Regolamento Comunale per l’assegnazione di alloggi di e.r.p.
approvato con Deliberazione consiliare n° 7 del 3 febbraio 2014.

E moduli di domanda ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti presso:

- Servizio Alloggi;

- L’avviso pubblico ed il modello di domanda possono essere consultati e scaricati anche dalle
pagine Web del sito del Comune di Ancona (www.comune.ancona.it).

Ancona lì 17/11/2015

Il Diiigente
Ing. Ermann Frontaloni

:
lnformativ’a art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs 196/2003. sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’ari. 13 del predetto decreto. i “.‘‘ ““‘‘ I’

Titolare Trattamento Comune di Ancona — Piazza XXIV Maggio. I - 60100 Ancona
Responsabile lng. Ratraela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico

Monumentale. Sport Alloggi
Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al

Servizio Allogv’i
Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli utTicì esclusivamente per l’istruttoria, definizione della gnaduatoria ed archiviazione della

donsanda formulata e per le finalìtà strettamente connesse ( L. n. 36/2005 e sacc. integrazioni e modificazioni; amI (‘8 D Lgs
30/06/2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da pane di PP.AA. i

Niodalità Il trattamento s’iene etfertuato sia con strumenti cartacei sia con etaboratori elettrouuci a disposizione degli uffici
Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dal del Comuae di Ancona e dalla Commissione preposta alta fomiazione della graduatoria. Possono essere

coittunicati alla Regione Marche, al Ministero Finanze, Guardia di Finanza , allEnte Regionale per l’Abitazione Pubblica della
Regione Marche o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva
sussistenza dei reqaisili richiesti per l’assegnazione di un alloggio di e.rp.

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati à obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza, in caso di mancato
conferimento dei dati, comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento
oggetto del Bando.

Diritti L’utteressato può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica, aggioniaineutto e integrazione, cancellazione dei dati, come
previsto dagli arti. 7 e seguenti del D Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile sopra citato




