
                                                                                                                                      

 

 

AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO ALLE CATEGORIE 
“SVANTAGGIATE” DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N.133/2008 IN 

POSSESSO DEI REQUISITI D’ORDINE SOCIALE ED ECONOMICO 
INDIVIDUATI CON D.A. N. 3447/U.S.5 DEL 5.12.2011, FINALIZZATO ALLA 
PRENOTAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI DA LOCARE  A CANONE 
SOSTENIBILE (CON EVENTUALE OPZIONE DI RISCATTO). 
 

 
Visto: 

- il decreto dirigenziale dell’Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 31.10. 2012 con il 

quale è stato emanato il “Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati per il 

recupero e la riqualificazione delle città”, pubblicato sulla GURS n. 49 del 16.11.2012; 

- l’art. 11 del D.L. 25.062008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133, che 

dispone l’approvazione di un “Piano nazionale di edilizia abitativa”, al fine di garantire su tutto il 

territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della 

persona; 

- il DPCM 16.07.2009, pubblicato sulla GURI 19.082009, n. 191, con il quale è stato approvato il 

“Piano nazionale di edilizia abitativa”; 

- il decreto dell’Assessore Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità n. 3447/U.S.5 del 05.12.2011; 

 

Considerato che: 

- a seguito del citato “Bando pubblico” regionale, questo Comune è venuto nella determinazione di 

dare riscontro allo stesso attivando apposita selezione pubblica in riferimento alla seguente finalità di 

cui al punto 3 dell’art. 1 del medesimo “Bando”: 

"Azione di risanamento patrimonio edilizio esistente". 
Tale finalità s’intende perseguire attivando apposito programma finalizzato al recupero dell’ambiente 

urbano mediante: 

- la realizzazione di alloggi sociali e/o il risanamento del patrimonio edilizio esistente da locare a 

canone sostenibile; 

- la riqualificazione degli ambiti urbani fortemente degradati, con la conseguente dotazione di tutte 

quelle opere infrastrutturali e servizi pubblici indispensabili per superare la marginalizzazione sociale 

delle aree interessate.  

Tale programma sarà attuato con il concorso di risorse pubbliche e private e dovrà comprendere 

interventi a carattere edilizio (finalizzati all’incremento del numero di alloggi a canone sostenibile da 

immettere sul mercato e da locare alle categorie “svantaggiate” previste dall’art. 11 della legge n. 

133/2008 in possesso dei requisiti di ordine sociale ed economico individuati con D.A. n. 3447/U.S.5 
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del 5.122011), nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria in grado di eliminare e/o attenuare 

il fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo. 

 

1. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Per quanto sopra, s’invitano i sotto elencati soggetti,  

a) nuclei familiari a basso reddito anche monoparentali e monoreddito; 

b) giovani coppie a basso reddito; 

c) anziani in condizioni sociali economiche svantaggiate; 

d) studenti fuori sede; 

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n° 9; 

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da 

almeno 5 anni nella medesima regione; 
come individuati dall’ art. 11, comma 2, del D.L. 25.062008, n. 112, così come modificato dalla legge di 

conversione 6.8.2008, n. 133, appartenenti alle  categorie sociali alle quali dovranno essere destinati, 

prioritariamente, gli alloggi realizzati nell’ambito del “Piano nazionale di edilizia abitativa”, approvato con 

D.P.C.M. 16.07.2009, a presentare istanza al Comune di Naso, per essere inclusi nella graduatoria per 

l’assegnazione di alloggi entro le ore 12,00 del giorno 11.03 2013, COME DA MODELLO “ALLEGATO 
A” PREDISPOSTO PER LA CIRCOSTANZA E REPERIBILE PRESSO L’UFFICIO TECNICO 

COMUNALE E/O SCARICABILE DAL SITO WEB DEL COMUNE (www.comune.naso.me.it). 

Le suddette istanze dovranno essere presentate in plico chiuso recante sull’esterno il mittente e la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRENOTAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI”, e 

dovranno essere sottoscritte dal soggetto richiedente, a pena di esclusione dalla procedura, e dovranno 

contenere apposita dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme del DPR 445/2000, attestante il possesso dei 

requisiti di ordine sociale ed economico previsti dal presente punto e meglio specificati al seguente punto 2. 

 

 

2. Specificazione dei requisiti di ordine sociale ed economico 
 
I requisiti di ordine sociale ed economico di cui devono essere in possesso i suddetti soggetti interessati dal 

presente avviso vengono di seguito specificati: 

 

A) Nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito. 

 

B) Giovani coppie a basso reddito: 
� entrambi i membri della coppia devono non avere compiuto 35 anni alla data di presentazione della 

domanda per la concessione del beneficio; 

� la coppia deve avere contratto matrimonio da non oltre due anni antecedenti alla data di  

presentazione della domanda per la concessione del beneficio o deve contrarlo non oltre un anno 

dopo la data medesima. 

Si considerano, altresì, ai fini del presente decreto, giovani coppie le altre forme di unione, ove 

disciplinate o riconosciute dalla Regione Siciliana. 

 

C) Anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate: 

� avere superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda per la concessione del 

beneficio; nel caso di coniugi, tale limite deve essere posseduto da almeno uno dei due componenti. 

 

D) Studenti fuori sede: 
� residenza anagrafica in alloggio ubicato ad una distanza non inferiore a quaranta chilometri dalla 

sede della facoltà universitaria frequentata. 

 

E) Soggetti sottoposti a procedura esecutiva di rilascio: 
� essere sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell’alloggio, intimata esclusivamente  per finita 

locazione. 



 

F) Soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 9/2007: 
� presenza, nel nucleo familiare, di malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità 

superiore al 66 per cento, certificato dagli organi competenti. 

 

G) Immigrati regolari: 

� cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 

40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall’art. 27 della legge 

30.7.2002, n. 189; 

� residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni della Regione 

Siciliana, anteriore di almeno dieci anni dalla data di presentazione delladomanda per la concessione 

del beneficio. 

I suddetti soggetti devono essere, altresì, in possesso degli ulteriori requisiti già previsti dalla circolare 12 

maggio 2005 “Adempimenti da porre in essere per fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 

457 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi di edilizia residenziale convenzionata e 

agevolata e programmi ad essa assimilabili”, pubblicata sulla GURS n. 24 del 03.06.2005; decreto 

16.03.2011 “Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 

457”, pubblicato sulla GURS n. 13 del 25.03.2011 e decreto 20.04.2011 “Aggiornamento per l’anno 2011 

del limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per concorrere all’assegnazione di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione Siciliana”, pubblicato, per estratto, sulla 

GURS n. 25 del 10.06.2011. 

 

3. Altre informazioni 
 

La presentazione delle dichiarazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di 

vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere con i successivi atti potendo recedere dalla procedura o 

sospenderla o modificarne i termini e le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, 

qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 

richiedenti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo a richiesta, la restituzione della documentazione 

eventualmente già presentata. 

 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse. 

 

Il presente avviso è reperibile sul citato sito internet del Comune di Naso. 

 

Il Responsabile del trattamento dati è l’Arch. Mario Sidoti Migliore, Responsabile della 3
a
 Area Tecnica 

dell’Ente. 

 

Naso li, 28.02.2013 

 

 

 Il Responsabile Area Tecnica                 IL SINDACO 
 

         F.to Arch. Mario Sidoti Migliore           F.to Avv. Daniele Letizia 


