
COMUNE  DI  COMISO
Area 8

Politiche Sociali 
Politiche Comunitarie e Sportello Europa

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO - ANNO 2022
ai sensi del D.P.R. N. 1035 del 30.12.1972 e della L.R. n. 1 del 02.01.1979

per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice di alloggi
di   EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

che si renderanno disponibili nel Comune di Comiso.
 (Determinazione dirigenziale n. 46 del 17.03.2022)

 SCADENZA: 08 GIUGNO 2022
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

 Copia  della  documentazione  reddituale  di  tutti  i  componenti  il
nucleo familiare;

 Copia del Modello I.S.E.E. in corso di validità

In caso di separazione giudiziale o consensuale tra coniugi: 
 Provvedimento  del  Tribunale  che  pronuncia  la  separazione
giudiziale  ovvero  che  omologa  la  separazione  consensuale  dei
coniugi.

Per il lavoratore emigrato all’estero:
  Certificato o autocertificazione d’iscrizione all’AIRE che attesti lo
“status” di emigrante. 

Per gli emigrati: 
 dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad
altri concorsi per  l'assegnazione di alloggi nell'ambito territoriale di
cui  al presente bando.

Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lunga durata:
  copia del  permesso di soggiorno  CE di lunga durata;
 dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  attestante  il  regolare
esercizio  di  lavoro  autonomo  o  lavoro  subordinato  certificato  dal
datore di lavoro.

REQUISITI
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.  1035 del 30/12/1972 e ss.mm.ii
possono partecipare al presente concorso tutti coloro che:

a) sono in possesso della cittadinanza italiana o di un paese della
Comunità  europea  o  titolare  di  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo;

b)  sono residenti ovvero prestano la propria attività lavorativa nel
Comune di Comiso; 

c) non risultano titolari di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o
di abitazione su immobile adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare, nel Comune di Comiso oppure in altra qualsiasi località
del territorio nazionale, che dedotte le spese nella misura del 25%
consentano un reddito annuo superiore a  € 206,58;

d) non hanno ottenuto una assegnazione in proprietà e con  patto di
futura  vendita  in  un  alloggio  costruito  a  totale  carico  o  con  il
concorso  o  con  il  contributo  o  con  finanziamento   agevolato  a
qualunque forma concesso dallo Stato o da altro Ente Pubblico;

e)  non  usufruiscono  di  un  reddito  annuo  complessivo  per  l'anno
2021 superiore a €  15.347,85;

f) non hanno ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla
Legge,  eventuale  precedente  alloggio  assegnato  in  locazione
semplice;

g) non hanno ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti
dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza o non
hanno occupato abusivamente (nessuno dei componenti  il  proprio
nucleo familiare) un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art.
26 L. 513/1977 e art. 5 L. n. 80 23/05/2014 comma 1bis).

Tutti  gli  aspiranti  assegnatari  che  hanno  presentato
domanda  per  l'inserimento  nella  graduatoria  per
l'assegnazione di alloggi ERP nel bando di concorso anno
2017, che ritengono di avere titolo alla REVISIONE DEL
PUNTEGGIO per variazioni intervenute successivamente
al  bando,  possono  inoltrare  domanda  con  relativa
documentazione.

A CHI RIVOLGERSI
Per informazioni o per il ritiro della modulistica o per visionare il
bando  rivolgersi presso:
Area  8  -   Politiche  Sociali  Politiche  Comunitarie  e  Sportello
Europa,  via degli Studi 20 – tel. 0932/748347-309-307
Sito del Comune di Comiso www.comune.comiso.rg.it     sezione:
bandi attivi

Il Dirigente Area 8
F.to Dott.ssa Nunziata Guastella

L'Assessore ai Servizi Sociali
 F.to Avv. Giuseppe Alfano

Il Sindaco
F.to Prof.ssa Maria Rita A. Schembari

http://www.comune.comiso.rg.it/

