Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Bando di concorso, scheda dei punteggi di selezione e domanda di partecipazione

BANDO DI CONCORSO AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVI ALLOGGI E/O DI RISULTA DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(art. 3 L. R. C. 02. 07.199 7, n. 18)
Il Comune di Bacoli,
Bacoli, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 02/07/1997,

AVVISA
che è indetto un bando di concorso per l'aggiornamento
l'aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione
l’
di
nuovi alloggi e/o di risulta di Edilizia Residenziale Pubblica che si rendessero liberi anche a seguito
segui
degli alloggi occupati abusivamente nell'ambito territoriale
territoriale di questo Comune.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Bando di Concorso i cittadini che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è
ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in
Italia un'attività
attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bacoli; i
lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell’ambito di
questo comune; i lavoratori
lavoratori emigrati all’estero possono concorrere se non partecipano a
concorsi analoghi in altri ambiti territoriali;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare nell'ambito della Provincia
Provincia di Napoli. E' adeguato l'alloggio la
cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale
superficie del pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle
soglie di passaggio da un vano all'altro,
all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di
luce, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non
inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq
per 5 persone, non
on inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6
persone;
d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in
qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella
qu
media di
un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell’ambito di questa provincia e
adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;

e) non aver ricevuto l’assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di
alloggio realizzato con contributi pubblici, ne aver ricevuto finanziamenti agevolati concessi
dallo Stato o da Enti pubblici; è ammesso a concorrere l’assegnatario il cui alloggio venga
restituito all’ente gestore o sia divenuto inutilizzabile o perito senza che il concorrente abbia
diritto al risarcimento del danno;
f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art.26
comma 4, legge 8 agosto 1977, n° 513);
h) reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare riferito all'anno 2012 non
superiore a € 13.247,21 ;

MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate
UTILIZZANDO esclusivamente i moduli predisposti a stampa dal Comune e, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e devono essere debitamente sottoscritte e presentate
unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ del sottoscrittore (O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE) in corso di validità.
Le domande stesse devono essere spedite al Comune di Bacoli “V Settore Sviluppo
Sociale” a mezzo raccomandata A.R. entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del
Comune avvenuta il 25.03.2013.
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di
30 gg. rispetto al termine di scadenza di cui sopra.
Nella domanda occorre indicare e dichiarare:
- dati del concorrente;
- composizione del nucleo familiare, secondo i criteri specificati nel precedente punto “
Requisiti per la partecipazione ” ;
- situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare, riferita
all’anno 2012 ;
- possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando;
- il possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare dei requisiti di cui alle
precedenti lettere c), d) ed e).
Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie, sicché
il mancato rispetto anche di una sola di esse non è successivamente sanabile e comporta
l’esclusione definitiva dal concorso.
Le condizioni soggettive e oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate,
compilando ed allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dal
Comune, con l’eventuale documentazione dimostrativa.
Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione possono essere scaricati dal sito
istituzionale del Comune di Bacoli e/o ritirati presso il Settore V Sviluppo Sociale in Via Miseno
(ex Liceo Scientifico)

Bacoli , 25 Marzo 2013

Il Sindaco
Dr. Ermanno SCHIANO

