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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE 
DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN 
LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA 
VENDITA O CON CESSIONE IN PROPRIETA’ E 
PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO 
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ART. 1 – BANDI DI CONCORSO 
 
Gli alloggi costruiti dall’Azienda con finanziamenti agevolati da assegnare in locazione con 
patto di futura vendita o con cessione in proprietà e pagamento rateale del prezzo, saranno 
posti a concorso mediante l’emanazione di appositi bandi. 
L’Amministrazione dell’Azienda, si riserva inoltre, secondo i casi e le opportunità di dare 
maggiore pubblicità ai concorsi anche a mezzo della stampa. 
I bandi saranno resi pubblici nelle forme previste, per almeno trenta giorni anteriori alla 
chiusura del concorso. 
 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande per l’assegnazione degli alloggi devono essere presentate esclusivamente sugli 
appositi moduli forniti dall’Azienda entro i termini fissati e con le forme che saranno indicate 
dai bandi stessi. 
Nessuna richiesta verrà presa in considerazione se non perverrà nei modi e nei termini stabiliti 
dal bando e se non sarà corredata dai documenti indicati nei rispettivi concorsi. 
 
 
ART. 3 - REQUISITI 
 
I richiedenti dovranno possedere i requisiti previsti dal bando di concorso alla data di 
scadenza del bando e al momento dell’assegnazione degli alloggi. 
L’Azienda, in relazione al tipo di finanziamento ed alla tipologia degli alloggi costruiti, 
determinerà, per ogni bando di concorso, il limite di reddito complessivo annuo relativo al 
nucleo familiare. 
 
 
ART. 4 – ASSEGNAZIONE ALLOGGI 
 
L’assegnazione degli alloggi verrà effettuata tramite graduatoria il cui ordine è determinato da 
punteggio. 
L’Azienda, in ogni bando di concorso, può riservare:  
− una quota non superiore al 5% degli alloggi da assegnare con un minimo di n. 1 alloggio a 

favore dei dipendenti dell’Azienda; 
− una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare a favore degli inquilini titolari 

di contratti di locazione di alloggi ERP in Castelfranco Veneto, a condizione che i  
medesimi  lascino libero l’alloggio occupato. 

 
 
ART. 5 - GRADUATORIE 
 
La graduatoria viene formulata da una Commissione costituita da almeno cinque membri che 
verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione. 
La Commissione è composta da: 
a. Direttore dell’Azienda – Presidente 
b. Responsabile Ufficio Inquilinato dell’Azienda – membro 
c. Rappresentante della Consulta degli Inquilini 
d. Rappresentante designato dal Comune di Castelfranco Veneto 
e. Rappresentante designato dalle Associazioni degli Assegnatari più rappresentative a 

livello regionale, di intesa tra le medesime 
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Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso. 
Gli interessati possono presentare ricorso contro l’esito della graduatoria provvisoria alla 
Commissione per l’assegnazione degli alloggi entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria.  La Commissione deciderà su tali ricorsi entro un 
periodo massimo di quindici giorni dalla data di scadenza dei ricorsi. Dopo l’esame dei 
ricorsi, il Consiglio provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva. 
 
 
ART. 6 – PUNTEGGI DI SELEZIONE 
 
La Commissione di cui al punto precedente provvederà alla formazione della graduatoria 
mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
1. Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente  in costanza di versamento Gescal: 

1.1    Con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1; 
1.2    Con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 2; 
1.3    Con anzianità di contribuzione   superiore ad anni 10: punti 3 
Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede ed il lavoratore dipendente in cassa 
integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di 
versamento Gescal. 

2. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni: punti 1; 
3. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni, non 

autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 
4; 

4. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificato dagli 
organi competenti: punti 5; 
(ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il 
cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione 
permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 riconosciuta ai sensi della 
vigente normativa). 

5. Nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per 
stabilirvi la residenza: punti 2; 

6. Nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2; 
7. Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3; 
8. Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione 

del bando o che contraggano matrimonio entro due anni e comunque prima 
dell’assegnazione dell’alloggio: punti 4. 

9. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità  competenti ed 
esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a: 
9.1.  abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica secondo  

quanto previsto dall’articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a)  del DPR 30 
dicembre 1972, n. 1035 e successive  modificazioni e integrazioni: punti 5; 

9.2.    coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno 
composto di almeno due unità: punti 2; 

9.3.    coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una 
sola unità: punti 1; 

9.4.     presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap 
motorio: punti 1; 
la condizione di cui al numero 9.1 non è richiesta quando la sistemazione  precaria 
derivi  da abbandono di alloggio  a seguito di calamità  o di imminente pericolo  
riconosciuto  dalla autorità  competente, o a seguito di sistemazione precaria  
derivante dall’esecuzione  di un provvedimento di rilascio non intimato per 
inadempienza contrattuale;  
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10. Situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza  del bando dovuto a: 
10.1   abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall’autorità competente sulla base 

dei seguenti parametri: 
10.1.1    da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 
14: punti 1; 
10.1.2    da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina  se inferiore a mq. 
14: punti 2; 

      10.2  abitazione in alloggio antigienico  da certificarsi dalla competente autorità secondo 
quanto previsto dall’art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR dicembre 
1972, n. 1035 e successive modificazioni  e integrazioni: punti 2; 

      10.3    richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento  
esecutivo di sfratto  non intimato per inadempienza contrattuale,  di verbale di 
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di 
collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di 
servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile 
l’uso dell’alloggio;  ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da 
almeno un anno: punti 5. 

Le condizioni di cui ai numeri 9.1 e 10.2 della presente lettera non sono cumulabili. 
Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria  
secondo l’ordine risultante dai sorteggi. 
 
 
ART. 7 – SCELTA DELL’ALLOGGIO 
 
La scelta degli alloggi da parte degli assegnatari verrà effettuata per tipologia (prima gli 
alloggi con tre camere e successivamente quelli con due e una camera) secondo l’ordine di 
precedenza stabilito dalla graduatoria di assegnazione e con riferimento, ove possibile, ai 
parametri di seguito indicati: 
A. alloggi con una camera da letto : una o due persone; 
B. alloggi con due camere da letto: due o tre persone; 
C. alloggi con tre camere da letto: quattro o più persone. 
Nel caso in cui il programma costruttivo preveda una sola tipologia, la scelta degli alloggi 
verrà effettuata in ordine di graduatoria, a prescindere dalla composizione del nucleo 
familiare. 
 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le 
norme di cui alla L.R. 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Castelfranco veneto, lì 11/07/2005 
 
 
         


