DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 2 DEL 31/01/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA TABELLA A DEL REGOLAMENTO PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP
L’anno 2019 addì 31 del mese di gennaio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.
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Oggetto: approvazione delle modifiche alla Tabella A del Regolamento per l’individuazione
delle modalità di assegnazione degli alloggi di ERP.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2016 avente per oggetto
“Approvazione raccolta dei regolamenti comunali per la gestione del patrimonio di edilizia
residenziale popolare (ERP) “;
Visti:
•

•

la Legge Regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 “disciplina generale dell’intervento pubblico
nel settore abitativo” e ss.mm. ed ii, da ultimo introdotte dalla legge regionale n.
24/2013;
la delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 06/06/2018 n.
154 (Atto Unico sull’edilizia residenziale pubblica), che ha introdotto, tra le altre, alcune
modifiche ai requisiti di accesso agli alloggi di erp, con particolare riferimento
all’impossidenza immobiliare, estesa oltre il territorio nazionale;

Ritenuto di procedere alla modifica del testo regolamentare afferente le modalità di
assegnazione degli alloggi di erp, ed in particolare della Tabella A-REQUISITI PER
L’ACCESSO;
Visto lo Statuto Comunale;
Su proposta dell’Assessore Servizi alla Persona;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Sentito il dibattito allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione Bergamini, Zanella, Balestra)
espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1)

di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la
revisione della Tabella A – REQUISITI PER L’ACCESSO – del Regolamento comunale per
l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di erp, per le motivazioni
espresse in premessa;

2)

di dare atto che ai sensi della Delibera Regionale n. 154/2018 i requisiti nuovi trovano
applicazione nei confronti di coloro che conseguono l’assegnazione dell’alloggio erp in data
successiva alla pubblicazione della stessa delibera regionale sul BURET, ivi compresi
coloro che alla medesima data risultano già inseriti nella graduatoria comunale predisposta
in applicazione della precedente disciplina regionale;

3)

di disporre che il presente atto sia pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di
Vigarano Mainarda;
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4)

di autorizzare il Capo Settore Servizi alla Persona nella figura del Dott. Marco Ferrante a
modificare, con propria determinazione, il modello di domanda per l’assegnazione di
alloggio erp, da utilizzare a partire dal primo aggiornamento utile della graduatoria;

5)

di dare atto che Acer Ferrara, all’interno del Servizio Casa in convenzione, ha provveduto
a gestire la fase transitoria (tra la pubblicazione sul BURET della delibera regionale n.
154/2018 e la presente revisione del Regolamento Comunale sulle modalità di
assegnazione degli alloggi di erp), invitando tutti gli utenti in graduatoria a sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’impossidenza immobiliare estesa oltre il
territorio nazionale;

6)

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;

7)

con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, voti
astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione Bergamini, Zanella, Balestra) la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 2 DEL 31.01.2019
Il Sindaco concede la parola al Vicesindaco, Mario Sciannaca, al fine di illustrare l’argomento.
Il Vicesindaco Buonasera a tutti. Con questa delibera si chiede di modificare il regolamento di
accesso definito come tabella A, per i criteri di attribuzione per partecipare all’assegnazione di
alloggi ERP. Di fatto con il nuovo anno, da marzo, si presenteranno le nuove domande per la
formulazione della nuova graduatoria e non si potrà partecipare alla stessa se si è proprietari non
solo in Italia ma anche all’estero, per immobili per una quota superiore al 50%.
Lo stesso dicasi per il diritto di proprietà o di abitazione.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti. Io vorrei chiedere quali sono le modalità, ho visto
un’autocertificazione, quindi mi trova d’accordo sul fatto che sia giusto che chi fa la richiesta non
abbia la proprietà di immobili, non mi trova d’accordo sulle modalità perché comunque
un’autocertificazione è molto facile da produrre e mi sembra assurdo che quest’onere debba
ricadere sui comuni stessi perché diventa una verifica molto difficile da fare. Lo strumento sarebbe
stato sicuramente più efficace con una certificazione derivante dal paese di origine del cittadino
straniero con una traduzione giurata da parte del Consolato italiano in modo che il comune avesse
un documento certo sul quale appoggiarsi e quella sarebbe stata una verifica vera.
Giusta la finalità, sbagliato il modo di poterlo verificare. Credo sia molto difficile per i comuni poter
verificare la veridicità dell’informazione.
Il Vicesindaco Per quanto riguarda lo strumento si parla di attestazione ISEE che viene definita
dalla legge non sicuramente dagli enti locali. L’attestazione ISEE viene prodotta in base alla 445
del 2000 quindi le dichiarazioni mendaci, qualora risultassero tali, vengono punite dalla legge e
anche in maniera severa. Ci sono gli organi preposti a fare i controlli che li fanno normalmente
anche laddove si riscontrassero delle situazioni particolari. Tutti gli enti sono invitati annualmente
dalla Guardia di Finanze o da chi è deputato al controllo all’invio di documentazione che
comunque potrebbe essere un po’ dubbia. Quindi gli strumenti ci sono, la guardia di finanza lo può
fare e poi naturalmente ci saranno altre possibilità di controllo ma non sono in capo all’ente.
Lo stesso avviene comunque per la dichiarazione ISEE quando si dichiara la proprietà non solo di
beni immobili ma anche di beni mobili o di altro. Viene fatto tutto sotto la propria responsabilità.
Il Consigliere Zanella Buonasera. Però rimane il fatto che l’autocertificazione è difficile da mettere
in discussione nel senso che fai dei controlli a campione ma sulla base di che cosa si vanno poi a
fare i controlli sulle autocertificazioni? Diventa un po’ complicato. Il principio è sicuramente giusto,
lo strumento di controllo mi sembra molto debole. Sono d’accordo anch’io con il consigliere
Bergamini, bisognerebbe forse, da questo punto di vista avere uno strumento di controllo migliore.
Addirittura tante volte è difficile, spesso è difficile arrivare a scoprire la nazionalità magari l’età.
Abbiamo purtroppo delle situazioni che si ripetono, in Italia negli ultimi anni le abbiamo viste.
Ribadisco, sicuramente il principio è giusto, lo strumento forse andava un attimo migliorato.
L’Assessore Tagliani Buonasera. In realtà, secondo me, il problema più che tecnico è politico e
coinvolge il problema delle migrazioni e delle modalità delle migrazioni e quant’altro perché andare
a richiedere dal comune di nascita di uno che è scappato, prima attraverso il deserto poi ha fatto
un simpatico soggiorno nei lager libici e poi a momenti si annega è un po’ complicato e credo sia
un dato oggettivo quindi entrano secondo me in ballo altre questioni quali quella dell’umanità che è
una parola che secondo me sta perdendo sempre più di significato e di valore almeno nei confronti
di una parte dell’umanità, quella diciamo così che non appartiene alla società post-industriale.
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E’ quasi impossibile riuscire ad ottenere quello che lecitamente, per carità, ritengono il consigliere
Bergamini e il consigliere Zanella sia dovuto ma in Europa Occidentale, negli Stati Uniti d’America,
nell’America del Nord, già nell’America del Sud sarebbe già più complicato e quindi io credo che
bisogna cercare di valutare le cose sostanzialmente. Se capisco l’eccezione faccio fatica a
condividerla ma per ragioni oggettive.
Il Vicesindaco Naturalmente il punto che si va a modificare è uno dei pochi aspetti che
riguardano il regolamento e quindi la relativa formulazione della graduatoria.
Sì, è la “conditio sine qua non” per poter far domanda ma i punteggi, come sapete già benissimo,
nel 2016 abbiamo rifatto il regolamento per l’accesso agli alloggi ERP, sono un qualcosa di più
complesso la cui attribuzione avviene attraverso tantissimi requisiti. Questo può escludere la
partecipazione o meno ma non è l’unico requisito per avere un alloggio ERP.
Si tenga anche conto che per fare domanda bisogna avere un tot di anni di residenza nel comune,
quindi apparentemente sembra facile avere la casa ma se non si è residenti, addirittura come
abbiamo fatto tre anni fa, se non si hanno 10-15-20 anni di residenza nel comune è difficilissimo
prendere l’alloggio tantè che questo mese abbiamo assegnato tre alloggi a persone che sono di
lungo corso come residenti.
La modifica alla tabella A) del regolamento di questa delibera è qualcosa che può escludere dalla
partecipazione ma di fatto la formulazione della graduatoria è qualcosa di più complesso che va a
vedere tantissimi requisiti.
Il Consigliere Zanella Volevo solo rimarcare il fatto che non c’era niente di politico. E’ proprio una
questione di debolezza di questo strumento fermo restando quello che diceva il vicesindaco
adesso. Nessuno mette in dubbio la bontà di quello che è stato fatto negli anni precedenti, credo
che possiamo essere tutti d’accordo che sull’autocertificazione, anche per quello che diceva
l’assessore Tagliani, tante volte è vero ma non per colpa delle persone, dei poveri cristi che
arrivano ma proprio come strumento nostro, rimane debole. Ma non c’è niente di politico.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO
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TABELLA A - REQUISITI PER L’ACCESSO
I requisiti per l’ accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal
richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle lettere C), D), E), anche da parte degli altri
componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda.
I requisiti per accedere all’erp , con le precisazioni di cui sopra, sono da riferirsi ai soli soggetti
specificati nella relativa istanza di assegnazione qualora questa individui come soggetti interessati
all’accesso solamente uno o parte dei componenti del nucleo originario.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli, legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare,
purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al
secondo grado.
Si intende inoltre per nucleo famigliare anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio,
nonché il nucleo formato da persone –anche non legate da vincoli di parentela o affinità- qualora la
convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e
sia iniziata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione –salvo che
ne sia derivata la nascita di figli – e comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
A Può richiedere l’assegnazione il richiedente che sia:
a.1) cittadino italiano;
a.2) cittadino di Stato aderente all’Unione Europea
a.3) familiare di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, regolarmente soggiornante di cui all’art.19 del D.Lgs 06.02.2007 n.30;
a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all’art.2 del D. Lgs. 19/11/2007 n.251 e ss.mm.
(status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la
domanda di erp presentando la ricevuta della istanza di rinnovo; la domanda di erp sarà però inserita
in graduatoria con riserva.
B Può richiedere l’assegnazione il richiedente che:
b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito
del territorio regionale da almeno 3 anni;
b.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune
presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il
bando di concorso.
Il soggetto che ha la residenza e la sede dell’attivita’ lavorativa in due Comuni distinti puo’ fare
due domande di assegnazione di alloggio erp, una nel Comune in cui risiede, l’altra nel Comune
in cui svolge l’attivita’ lavorativa.
Il soggetto iscritto all’AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa
dimostrare la residenza anagrafica nell’ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche
non continuativi.
Il richiedente iscritto all’AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e
comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell’alloggio è tenuto ad
occupare l’alloggio, pena la decadenza dall’assegnazione prevista dall’art. 25 comma 7 L.R. n.
24/2001.
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I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici
accordi intercomunali, anche nell’ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei
cittadini negli alloggi di ERP.
C
c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una
quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque
ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Per tutti i richiedenti, la titolarita’ dei diritti sopra indicati e’ rilevabile dalla documentazione fiscale
e dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facolta’ del Comune disporre eventuali altre
forme di controllo. L’omessa dichiarazione della titolarita’ di tali diritti e’ sanzionabile ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000.
Non preclude l’assegnazione e la permanenza nell’alloggio di ERP:
- la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti
inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è
tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo
alloggio.
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di
notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi
dell’art. 560, comma 3, c.p.c. ;
- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione
giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai
sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il
diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso nell’alloggio ERP qualora l’alloggio di
proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata
autenticata intercorsa tra le parti.
D
d.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti assegnazioni di
alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l’acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n.
560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l’alloggio non
sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
d.2)i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o
acquistare un alloggio, sempre che l’alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del
danno.
E
Il requisito del reddito del nucleo avente diritto si articola in 2 componenti: l’ISEE e il patrimonio
mobiliare. Ai fini dell’accesso, entrambi i valori vanno rispettati, in quanto il superamento di uno
solo dei 2 limiti e’ sufficiente per precludere l’assegnazione dell’alloggio e.r.p. Il limite di reddito
per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM
n.159 del 5/12/2013, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione
della domanda (alla data di approvazione del presente regolamento, il valore ISEE per l’accesso non
deve essere superiore a 17.154,00 euro).
Il valore del patrimonio mobiliare per l’accesso non deve essere superiore a 35.000 euro.
Per verificare il rispetto di tali valori, si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell’ISEE,
al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla
medesima normativa.
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Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:
- l’ISEE di riferimento e’ quello calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 5/12/2013(ossia quello
rilasciato al nucleo familiare sui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non e’ quello riconducibile all’intero nucleo considerato dall’ISEE , ma
solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di
cui al D.P.C.M. n.159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima
normativa e riferita al solo nucleo richiedente.
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TABELLA A - REQUISITI PER L'ACCESSO
I requisiti per 1' accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal
richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle lettere C), D), E), anche da parte degli altri
componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda.
I requisiti per accedere all'erp , con le precisazioni di cui sopra, sono da riferirsi ai soli soggetti
specificati nella relativa istanza di assegnazione qualora questa individui come soggetti interessati
all'accesso solamente uno o parte dei componenti del nucleo originario.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli, legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare,
purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al
secondo grado.
Si intende inoltre per nucleo famigliare anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio,
nonché il nucleo formato da persone —anche non legate da vincoli di parentela o affinità- qualora la
convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e
sia iniziata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione —salvo che
ne sia derivata la nascita di figli — e comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A Può richiedere l'assegnazione il richiedente che sia:
a.1) cittadino italiano;
a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea
a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, regolarmente soggiornante di cui all'art.19 del D.Lgs 06.02.2007 n.30;
a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2 del D. Lgs. 19/11/2007 n.251 e ss.mm .
(status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la
domanda di erp presentando la ricevuta della istanza di rinnovo; la domanda di erp sarà però inserita
in graduatoria con riserva.
B Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:
b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito
del territorio regionale da almeno 3 anni;
b.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune
presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando
di concorso.
Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attivita' lavorativa in due Comuni distinti puo' fare
due domande di assegnazione di alloggio erp, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune
in cui svolge l'attivita' lavorativa.
Il soggetto iscritto all'AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa
dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non
continuativi.
Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque
non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio è tenuto ad occupare
l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.
I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici
accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei
cittadini negli alloggi di ERP.
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C
c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota
superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato
ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Per tutti i richiedenti, la titolarita' dei diritti sopra indicati e' rilevabile dalla documentazione fiscale
e dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facolta' del Comune disporre eventuali altre
forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarita' di tali diritti e' sanzionabile ai sensi
dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000.
Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:
- la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile
da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a
comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di
notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi
dell'art. 560, comma 3, c.p.c. ;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione

giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai
sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto
di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà
rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata
intercorsa tra le parti.
D
d.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti assegnazioni di
alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n.
560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non
sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
d.2)i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o
acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
E
Il requisito del reddito del nucleo avente diritto si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio
mobiliare. Ai fini dell'accesso, entrambi i valori vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo
dei 2 limiti e' sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio e.r.p. Il limite di reddito per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n.159
del 5/12/2013, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della
domanda (alla data di approvazione del presente regolamento, il valore ISEE per l'accesso non deve
essere superiore a 17.154,00 euro).
Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000 euro.
Per verificare il rispetto di tali valori, si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE,
al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla
medesima normativa.
Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:
- l'ISEE di riferimento e' quello calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 5/12/2013(ossia quello
rilasciato al nucleo familiare sui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non e' quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE , ma
solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di
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