COMUNE DI SEQUALS
Ufficio Finanziario

Avviso di pubblicazione
Bando permanente per l’assegnazione in locazione di
unità abitative libere all’interno del complesso
immobiliare “Case d’Austria” in frazione Lestans.
(approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 127 del 28 ottobre 2011)
E’ possibile concorrere all’assegnazione in locazione degli alloggi comunali disponibili presso il complesso
immobiliare “Case d’Austria” ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1.

2.
3.

4.

cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di Paesi
extraeuropei: in quest’ultimo caso i soggetti interessati devono essere titolari di permesso di
soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ai sensi dell’art. 27 della L. 30 luglio
2002, n. 189, come modificata da ultimo con la legge n. 94 del 15 luglio 2009;
avere un’età pari o superiore ad anni settanta od in alternativa non essere proprietari, nel territorio
comunale, di altra abitazione;
essere in possesso dei seguenti requisiti di moralità ritenuti necessari ed indispensabili:
a) non essere stati dichiarati falliti salvo aver ottenuto la successiva formale riabilitazione;
b) non aver subito condanne e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
c) non risultare protestato od insolvente;
possedere le condizioni economiche personali, familiari o diverse necessarie a rilasciare idonee
impegnative atte a certificare la capacità far fonte al regolare pagamento dei canoni di locazione.

Le domande per l’assegnazione degli alloggi in oggetto dovranno essere redatte esclusivamente
sugli appositi moduli, forniti dal Comune, da ritirare presso la Sede Municipale o scaricabili dal Sito
Internet del Comune di Sequals (www.comune.sequals.pn.it).
Con le stesse modalità è possibile ritirare copia del bando completo nel quale sono illustrate in dettaglio le
modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle abitazioni anzidette.

La consegna delle domande dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 20 di ciascun mese
(eventualmente spostata al primo giorno feriale utile) presso la Sede Municipale. Potrà essere
effettuata anche mediante Raccomandata A.R. in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo il termine fissato.
Le domande verranno esaminate dal Funzionario Responsabile del Servizio, entro la fine di ciascun mese, il
quale provvederà a formare una graduatoria dei richiedenti, sulla base della documentazione allegata alle
stesse e dei punteggi previsti dal bando, e quindi, ad assegnare direttamente nell’ordine di classificazione.
Si continuerà ad attingere alla graduatoria fino ad esaurimento della stessa e solo successivamente si
passerà a quella del mese successivo.
Verranno comunque escluse le domande presentate da richiedenti non aventi i requisiti previsti nel bando.
Qualora la documentazione presentata a corredo della domanda fosse giudicata carente verranno prima
richieste le necessarie integrazioni da produrre entro il termine di sette giorni.
In caso di parità di punteggio si darà precedenza all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Sequals, 4 novembre 2011
f.to Il responsabile del servizio
dott. Alfredo Diolosà
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