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COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari) 

 

 BANDO DI MOBILITA' DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ITTIRI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA, AA. GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO 

  
- Vista la L.R. 06.04.1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina 

regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;  

- In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 11 del 24/01/2018;  

 

RENDE NOTO 

 

 

1. – INDIZIONE DEL BANDO 

 

1.1 - E’ indetto, ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss. mm. ii., come modificata 

dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e ss.mm.ii., il Bando di mobilità degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica nel comune di Ittiri.  

 

1.2 –  Il Bando è valevole per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eliminazione delle 

condizioni di sotto utilizzazione o sovraffollamento negli alloggi pubblici nonché dei disagi abitativi di 

carattere sociale presenti nel Comune di Ittiri.  

 

1.3 – Tale graduatoria sarà, pertanto, utilizzata per le mobilità verso alloggi che si renderanno 

eventualmente disponibili nel periodo di validità della stessa. 

 

 

2. – AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

2.1  -  Il presente Bando di mobilità si applica a tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

(E.R.P.) di proprietà dell’A.R.E.A. presenti nel Comune di Ittiri . 

 

 

3. – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
3.1 -  Possono partecipare al concorso esclusivamente gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica in locazione, residenti nel comune di Ittiri.  
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3.2  - Non possono essere eseguiti cambi di alloggio nei confronti degli assegnatari che hanno perduto i 

requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione né per coloro che abbiano violato le norme 

contrattuali. 

 

3.3 - I requisiti e le condizioni di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte 

degli altri componenti il nucleo familiare sia alla data di pubblicazione del bando, sia al momento 

dell’adozione del provvedimento di assegnazione del nuovo alloggio. 

 

3.4 - L’adozione del provvedimento di assegnazione è subordinata alla completa verifica dei suddetti 

requisiti e condizioni. 

 

3.5 - Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non può essere superiore ad € 40.775,00. Tale 

reddito è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al 

netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, 

sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Deve essere diminuito di un importo 

pari ad € 516,46 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito predetto concorrano 

redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, 

sono calcolati nella misura del 60%.  

 

3.6 - Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, 

riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il 

convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile 

convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del 

bando di mobilità e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del 

nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza 

istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale 

ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, 

risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del Bando di mobilità ed essere attestata 

con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente e dai conviventi interessati ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

 

4 -  NORME PER LA MOBILITA’ 

 

4.1 -  Le domande di mobilità saranno valutate secondo quanto disposto dagli artt. 26 e 28 della L.R. 

06.04.1989, n. 13 e ss. mm. ii.  

 

4.2 - L’insieme delle domande presentate alla scadenza prefissata e col corredo delle motivazioni della 

richiesta, nonché dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, per conseguire il cambio di 

alloggio, viene valutato sulla base del seguente ordine di priorità: 

 

a) idoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la 

presenza del nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone 

comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria; 

b) situazioni di sovra o sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello 

derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto; 

c) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o 

portatori di handicap; 

d) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi in sede di istruttoria; 

 

4.3 - Lo Standard abitativo è quello definito dall'articolo 2, lettera d), della Legge Regionale 6 aprile 

1989, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportato: 
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- 45 mq. + 9 mq. = 54 mq. per 1-2 persone;  

- 60 mq. + 12 mq. = 72 mq. per 3-4 persone;  

- 75 mq. + 15 mq. = 90 mq. per 5 persone;  

- 95 mq. + 19 mq. = 114 mq. per 6 persone ed oltre. 

  

4.4 - Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell’arco di cinque anni, salvo 

l’insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.  

 

 

5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

5.1 - Le domande di partecipazione al concorso per la mobilità degli alloggi munite di marca da bollo 

del valore di € 16,00, debbono essere redatte, a pena di esclusione, esclusivamente sugli appositi 

moduli che possono essere richiesti presso gli uffici del comune di Ittiri o scaricati dal sito 

istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.ittiri.ss.it, sezione Atti – Avvisi e Bandi.  

5.2 - Il modulo di domanda, debitamente compilato e corredato dalla relativa documentazione, con 

contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445), deve essere sottoscritto congiuntamente dal richiedente e dai componenti 

maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3, del citato 

D.P.R. 445/2000. Nella domanda deve essere, altresì, espresso da parte di ciascun sottoscrittore il 

consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003  e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).  

5.3 - I dati personali e particolari saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della 

graduatoria.  

 

5.4 - Le domande di partecipazione, indirizzate al Sindaco del Comune di Ittiri (SS), via San 

Francesco n. 1 – 07044 Ittiri (SS), dovranno essere contenute, a pena di esclusione, in busta chiusa 

riportante, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE BANDO DI MOBILITA’ DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA”, e potranno pervenire: 

• a mezzo di servizio postale, con Raccomandata A.R.; 

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo, dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 12.00 e il merc. dalle 

16.30 alle 17.30; 

•  tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it (nelle modalità previste dalla 

normativa vigente, a pena di esclusione).  

 

5.5 - Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 

(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del Bando all’Albo pretorio on line del Comune di Ittiri e 

sul sito istituzionale dell’Ente all'indirizzo: www.comune.ittiri.ss.it, sezione Atti – Avvisi e Bandi 

(non farà fede il timbro postale).  

 

5.6 - L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

5.7 -  Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in giorno 

lavorativo e/o festivo, la scadenza s’intenderà prorogata al primo giorno lavorativo. Nel caso in cui 

gli Uffici Comunali siano chiusi per sciopero, per calamità o altri gravi motivi, nel giorno di 

scadenza, il termine stesso sarà automaticamente prorogato al primo giorno successivo di riapertura 

degli uffici.  
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6 -  CONTENUTO DELLE DOMANDE 

 

6.1 – I richiedenti per partecipare al presente bando di mobilità dovranno presentare una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sull’apposito modulo di domanda predisposto 

dal Comune di Ittiri, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

dai quali risulti:  

a) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del presente bando;  

b) composizione del nucleo familiare, con indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun 

componente il nucleo familiare;  

c) ubicazione dell’alloggio attualmente detenuto, la sua consistenza e le condizioni;  

d) sussistenza in capo al richiedente ed ai componenti del nucleo familiare dei requisiti e delle 

situazioni per l'ammissione alla mobilità, di cui al presente bando;  

e) esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al presente bando; 

f) reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ai fini 

fiscali relativa all’anno 2016: 

• Se lavoratori dipendenti o pensionati: l’indicazione del reddito imponibile risultante dal modello 

CU, UNICO o 730 (se presentati) relativo all’anno 2016;  

• Se lavoratori autonomi: l’indicazione del reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi 

relativo all’anno 2016;  

• Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: l’indicazione dello stato di disoccupazione, 

risultante dal Centro circoscrizionale per l’impiego;  

• Se studenti: l’indicazione dell’istituto scolastico regolarmente frequentato.  

 

Casi particolari:  

- Per i redditi per i quali non è previsto il modello CU (esempio collaboratrici familiari) dovrà 

essere indicato comunque l’importo del reddito totale percepito nell’anno dell’ultima dichiarazione 

dei redditi (2016);  

-  Per i titolari di pensione non imponibile (invalidità civile, pensione sociale, assegno di 

sostentamento) dovrà essere indicata l’appartenenza a tale categoria affinché si possano applicare le 

agevolazioni previste per i redditi esenti. 

 

 

7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

7.1 – La domanda di mobilità, compilata in ogni sua parte deve essere corredata dalla seguente 

documentazione:  

 

• Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e di tutti i sottoscrittori; 

• Copia della documentazione fiscale relativa al reddito prodotto nell’anno 2016 da parte di 

tutti i componenti del nucleo familiare (CU, UNICO, o 730, se presentati); 

•  Copia del contratto di concessione e/o dell’atto di assegnazione dell’alloggio attualmente 

occupato. 

 

 

8 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

8.1 - Effettuata l'istruttoria delle domande pervenute il Comune provvederà alla formulazione della 

graduatoria provvisoria degli aspiranti alla mobilità.  

 

8.2 - La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 10 giorni, all'Albo Pretorio On-line del Comune 

di Ittiri e nella sezione Atti – Avvisi e Bandi nel Sito dell’Ente del sito istituzionale dell'ente 

www.comune.ittiri.ss.it. 
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8.3 - Entro i termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono 

presentare opposizione al Comune che decide, sulla base dei documenti già acquisiti o integrativi di 

quelli già allegati alla domanda, entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle opposizioni. 

 

8.4 - Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune formula la graduatoria definitiva, che sarà 

pubblicata con le stesse modalità stabilite per quella provvisoria. 

 

 

9 - GESTIONE DELLA GRADUATORIA 
 

9.1 -  Le mobilità sono disposte con provvedimento del Responsabile del Settore, previo 

accertamento da parte dell'Ente della sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate in 

domanda e sulla base della scelta effettuata dal richiedente, secondo l'ordine stabilito nella 

graduatoria. 

 

9.2 - L'assegnatario a cui verrà concessa la mobilità dovrà rilasciare nella piena disponibilità 

dell'A.R.E.A. l'alloggio attualmente occupato, libero e vuoto da persone e cose anche interposte, 

entro 30 giorni dalla data di consegna del nuovo alloggio ed occupare nello stesso termine il nuovo 

alloggio per il quale si farà luogo alla stipulazione del nuovo contratto di locazione. L’assegnatario in 

mobilità rimane responsabile dell’alloggio precedentemente occupato fino al suo rilascio. A quella 

data dovranno essere saldate tutte le utenze private. Gli alloggi dovranno essere riconsegnati in 

buono stato, salvo il deterioramento d’uso.  

 

9.3 - Gli alloggi disponibili, se non utilizzati entro 30 giorni dalla notifica dell’assegnazione, 

verranno assegnati sulla base della graduatoria in oggetto. 

 

9.4 Esaurita la graduatoria di mobilità, gli alloggi disponibili saranno assegnati in base alla 

graduatoria generale. 

 

9.5 Ogni domanda di cambio presentata precedentemente al di fuori del presente bando, o 

successivamente, è priva di ogni validità. 

 

9.6  - I richiedenti, qualora non abbiano ottenuto la mobilità, sono tenuti a ripresentare la domanda, 

ad ogni rinnovo del bando.  

 

 

10 - ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' 
 

10.1 - I provvedimenti di mobilità relativi a quanto disposto dall'art. 27, 3° comma, della L.R. 

13/1989, sono emessi dal Responsabile del Settore Segreteria, AA.GG. ed Economico Finanziario e 

costituiscono titolo esecutivo nei confronti del destinatario. 

 

 

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

11.1 - I concorrenti devono, pena l’inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al 

trattamento dei dati personali e particolari. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  e  del Regolamento UE 

n. 2016/679 (GDPR) si informano i cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente 

per il procedimento di mobilità degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.  
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12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

12.1 - Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del 

Procedimento è la dott.ssa Caterina Carenti – Ufficio Gestione Contratti, Tel. 079445221, indirizzo e-

mail: c.carenti@comune.ittiri.ss.it  

 

 

13. NORMA FINALE 

 

13.1 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si fa rinvio alle disposizioni di cui 

alla L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss.mm.ii..  

 

 

 

ITTIRI  01/06/2018 

 

Il Responsabile del Settore Segreteria,  

Affari Generali ed Economico Finanziario 
                                                                                                             (Dott.ssa Maria Gerolama Carta)  

                                                                                                                                   [firmato digitalmente] 


