BANDO PER ASSEGNAZIONE MINI – ALLOGGI
PER ANZIANI E INVALIDI
Il Direttore dell'Azienda Speciale "I Millefiori", in esecuzione della determinazione n°60 del
14/05/2022,
RENDE NOTO
che e' aperto dal 14/05/2022 il bando per la presentazione delle domande per la formazione
di una graduatoria utile all'assegnazione di mini - alloggi Abicoop in uso al comune che si
rendessero disponibili nell'arco di due anni dall'approvazione della graduatoria medesima.
Gli appartamenti sono riservati a nuclei familiari composti da uno o due componenti.
Sono interessati i mini appartamenti ubicati nel complesso Abicoop, inseriti nella convenzione
stipulata tra Azienda I Millefiori e Abicoop di cui n° 4 in via P. Togliatti e n° 3 in via E. De
Nicola – di cui 6 di mq 48 e n.1 di mq.60 .
gli interessati possono produrre domanda, in marca da bollo da €.16,00 su apposito modulo da
ritirare presso l’Azienda Speciale “I Millefiori”
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 13/06/2022
alla domanda dovranno essere allegati:
1) estremi dsu o isee valido
2) la eventuale documentazione idonea ad attestare l’esistenza delle condizioni che possono
dare diritto a punteggio
3) eventuale altra documentazione attestante le condizioni sotto elencate e previste dal
Regolamento approvato con delibera C.C. n. 38 del 04/11/2021 .
REQUISITI :
a) essere residenti a Novellara da almeno 12 mesi alla data di apertura del bando
b) 65 anni compiuti di almeno uno dei componenti del nucleo familiare
c) reddito ISE non superiore ad Euro 20.000,00. Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve
essere superiore ad Euro 20.000,00 come risultante dall’ISEE stesso;
d) valore ISEE inferiore ad Euro 12.738,00;
e) nessun titolo di diritto di proprieta’, usufrutto, uso o abitazione, ne’ abitazioni concesse in
uso o comodato gratuito; e’ fatto salvo il diritto pro quota su un immobile o piu’ immobili
purche’ su ciascuno la quota non sia superiore al 50% e per i quali, comunque, se trattasi di
alloggio, la quota di proprieta’ non sia tale da dare luogo alla disponibilita’ del medesimo;
f) non essere assegnatari di alloggio ERP (valido per tutti i componenti del nucleo familiare)
oppure essere disposto a rinunciare all’assegnazione contestualmente all’assegnazione del
mini alloggio, purché l’alloggio erp si renda libero e venga rimesso nella disponibilità
dell’amministrazione comunale;
g) avere un reddito sufficiente al mantenimento e comunque uguale o superiore alla pensione
sociale per una persona, aumentato del 50% in presenza di n.2 componenti il nucleo familiare

Il requisito del compimento del 65°anno di età può essere derogato unicamente in presenza di
una delle seguenti condizioni di almeno uno dei componenti del nucleo familiare:
1) invalidita’ permanente riconosciuta pari o superiore al 67%;
2) condizione di gravita’ prevista dall’art. 3 comma 3 della Legge 104/92
3) presenza di barriere architettoniche nella casa di abitazione tali da rendere difficoltoso il
mantenimento dei contatti con la comunità e lo svolgimento delle necessità di vita quotidiana
Il requisito relativo al reddito di cui al punto g) puo’ essere derogato in casi di particolare
disagio socio-economico sulla base di una valutazione compiuta dal Servizio Sociale.
Il modulo di domanda e copia integrale del “Regolamento per la formazione delle graduatorie,
per l’assegnazione e la fruizione dei mini – alloggi di proprieta’ Abicoop in uso al Comune”
possono essere ritirati presso l’Azienda Speciale “I Millefiori” – via della Costituzione 10/b –
Novellara – oppure scaricati dal sito dell’azienda www.aziendamillefiori.it
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