Settore Impiantistica Sportiva e Comunale – Progject Financing - Agenzia Casa

ALLEGATO A – Riferimenti Normativi

•

SOGLIE PATRIMONIALI :

Articolo 7 - Requisiti di accesso, comma 1 lettera c) punti 1. e 2. del Regolamento Regionale n. 4 del 4
agosto 2017
c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti
dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed
immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

1. per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore
di euro 22.000,00;
2. per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro
16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).
Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni

Valore PSE

Soglia patrimoniale
(valore in euro)

1 persona

1

22.000,00

2 persone

1,57

23.850,00

3 persone

2,04

26.200,00

4 persone

2,46

28.300,00

5 persone

2,85

30.250,00

6 persone

3,2

32.000,00

•

PROVVEDIMENTI DI DECADENZA

Articolo 25 – Decadenza dall’assegnazione, comma 1 lettera a) punti 3. e 4. e comma 4 del Regolamento
Regionale n. 4 del 4 agosto 2017

comma 1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune o dall'ALER, previo esperimento
del contraddittorio, nei confronti del nucleo familiare assegnatario che:
a) abbia perduto almeno uno dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7.
Limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7 è causa di decadenza il verificarsi di
almeno una delle seguenti condizioni:
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(omissis)
3. il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un
alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando
ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il
percorso più breve, avente un valore definito ai fini IMU pari o superiore a quello di un alloggio
adeguato nel Comune di residenza, categoria catastale
A3, classe 1; qualora il Comune in cui è situato l'alloggio sociale in locazione abbia più zone censuarie,
si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche
sopra specificate. E’ adeguato l’alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli
del nucleo familiare più uno.
4. il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d), ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri,
adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia,
considerando il percorso più breve;
b) abbia violato le disposizioni di cui al capo IV, titolo III, concernenti l'ospitalità, l'ampliamento, il
subentro, la coabitazione, la fusione e la mobilità;
c) non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che
ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente proprietario o gestore;
d) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;
e) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni per
attività illecite
che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;
f) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 16;
g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato o sue pertinenze;
h) abbia contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell'ente gestore
concernenti l'uso dell'alloggio;
i) abbia causato gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
j) non abbia, a seguito della diffida dell'ente proprietario o gestore, prodotto la documentazione
richiesta in sede di aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 26 o l'abbia reiteratamente prodotta in
forma incompleta, non integrabile d'ufficio.
(omissis)
Comma 4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 7 bis, della l.r. 16/2016, la decadenza è, altresì, disposta
nei casi in cui i Comuni e le ALER accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al
pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad
almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi

