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TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 31 e 34 della L.P. 13
novembre 1992, n. 21 (“Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia
abitativa”), si applicano agli alloggi gestiti dal Comune di Arco per le finalità sociali
dell’edilizia abitativa pubblica.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento esplicito alle norme di legge
ed alle disposizioni attrattive emanate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di
edilizia abitativa pubblica, indicate negli articoli seguenti come “disposizioni provinciali”.

Art. 2 - Criteri prioritari

1. Gli alloggi comunali di edilizia abitativa sono assegnati secondo i criteri prioritari dello
stato di bisogno e della residenza ed il loro godimento è subordinato al permanere di tali
requisiti, come individuati dalle disposizioni provinciali e dal presente regolamento.

Art. 3 - Commissione consultiva

1. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell’assegnazione degli alloggi e per gli altri
adempimenti previsti nel presente regolamento viene nominata dalla Giunta comunale una
commissione consultiva composta da:
a) il Sindaco o assessore delegato, che la presiede;
b) due rappresentanti del Consiglio comunale, di cui uno designato dalle minoranze;
c) tre rappresentanti dei lavoratori, scelti fra i nominativi indicati dalle organizzazioni

sindacali provinciali maggiormente rappresentative;
d) un assistente sociale addetto ai servizi territoriali designato dal Comprensorio;
e) un tecnico dipendente dell’Ufficio tecnico comunale, addetto al settore del patrimonio;

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale del
servizio attività sociali.

3. I componenti della commissione restano in carica per la durata del consiglio comunale che
li ha eletti e decadono con la nomina della nuova commissione.

4. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta gli enti e gli organismi interpellati
non provvedano a designare i propri rappresentanti, la commissione è ugualmente
nominata prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione, purché sia raggiunta
la maggioranza dei componenti; la Giunta provvede all’integrazione della commissione a
seguito delle designazioni effettuate oltre il termine di cui al presente comma”. 1

1 Art. 3 - Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 19 gennaio 1999
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Art. 4 - Funzionamento della commissione consultiva

1. Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni
prima di quello della riunione, salvo casi particolari di urgenza.

2. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.

3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 2

TITOLO II° . ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 5 - Soggetti beneficiari. Requisiti.

1. Possono presentare domanda di assegnazione dell’alloggio coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana;
b) risiedere anagraficamente nel Comune di Arco o avere avuto la residenza nel Comune di

Arco o essere figlio di residenti nel Comune di Arco o di soggetti già residenti nel
Comune di Arco oppure prestare la propria attività lavorativa esclusiva nel Comune di
Arco alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;3

c) appartenere ad un nucleo famigliare il cui reddito convenzionale non sia superiore al
limite fissato periodicamente in base alle disposizioni provinciali;

d) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di
usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo, come definito in base alle disposizioni
provinciali;

e) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di
usufrutto o di abitazione su altro alloggio o di quote anche ideali di altri alloggi, che
consentano, per quanto spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a
quello determinato dalle disposizioni provinciali;

f) non essere stato titolare dei diritti contemplati nelle lettere d) ed e) nel triennio
antecedente la presentazione della domanda;

g) non avere già ottenuto, a qualsiasi titolo, l’assegnazione di altro alloggio di cooperative
edilizie a proprietà individuale ovvero non avere realizzato, anche attraverso il
risanamento, o acquistato alloggi con agevolazioni finanziarie pubbliche.

2. I requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 devono essere posseduti da tutti i
componenti del nucleo familiare.

3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande o per la presentazione della documentazione ai
fini della revisione delle graduatorie.

4. Le dichiarazioni presentate dai richiedenti relative al possesso dei requisiti previsti al
presente articolo risultanti non veritiere comportano l’inammissibilità delle domande.

2 Art. 4 - Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 19 gennaio 1999
3 Art. 5, comma 1, lett. b - Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 19
gennaio 1999
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Art. 6 -Disposizioni per la valutazione del reddito

1. Il reddito convenzionale previsto dalla lettera c) del comma 1 del recedente articolo 5 è
definito con i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni provinciali.

Art. 7 - Criteri di idoneità, titolarità e rendita dell’alloggio

1. Ai fini della valutazione dei requisiti previsti alle lettere d) ed e) del comma 1 del
precedente articolo 5 si applicano le disposizioni provinciali.

Art. 8 - Definizione di nucleo familiare

1. La situazione del nucleo familiare è quella risultante dalla certificazione anagrafica relativa
allo stato di famiglia rilasciato dal Comune; tuttavia il coniuge non separato legalmente dal
richiedente si considera componente del nucleo familiare, anche se non convive
abitualmente nello stesso alloggio. I minori, risultanti da certificazione anagrafica, non
legati al richiedente o al suo coniuge da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione,
tutela o affidamento, sono considerati componenti il nucleo familiare solo se il richiedente
o il suo coniuge provvedono al loro mantenimento.

2. Ai fini della determinazione dei componenti del nucleo familiare il nascituro, all’interno di
un nucleo familiare, è considerato a tutti gli effetti componente del nucleo stesso, purché
sussistano le condizioni previste nelle disposizioni provinciali. In sede di assegnazione
negli alloggi di edilizia abitativa pubblica deve essere verificata la persistenza del requisito
del reddito in relazione all’effettiva nascita.

3. Non sono ammissibili le domande di assegnazione alloggio presentate da richiedenti
singoli che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, non
costituiscono nucleo familiare monopersonale.

4. Sono ammissibili le domande relative a famiglie che coabitano, alla data di apertura dei
termini per la presentazione delle domande, con altri soggetti nel medesimo alloggio anche
se inserite nello stesso nucleo familiare e risultanti nella medesima certificazione
anagrafica di stato famiglia. A tal fine sono considerate le famiglie formate da almeno due
persone e costituite:
a) dal richiedente con il relativo coniuge ed eventuali figli;
b) dal coniuge solo separato legalmente o vedovo, con figli;
c) dal richiedente non coniugato con figli minori.
d) nei casi previsti al presente comma i requisiti per l’assegnazione sono riferiti ai

componenti del nucleo familiare che andrà ad occupare l’eventuale alloggio assegnato.

5. Il convivente legato da un rapporto coniugale di fatto è equiparato a tutti gli effetti al
coniuge non separato legalmente. 4

4 Art. 8 comma 4 e 5 - Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 19 gennaio
1999
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Art. 9 - Domande

1. Le domande per l’assegnazione degli alloggi, da redigersi sugli appositi modelli predisposti
dal Comune, sono presentate entro i termini che saranno fissati con apposito bando,
adeguatamente pubblicizzato, in relazione alla disponibilità di alloggi.

2. Nella domanda deve essere dichiarato:
a) il possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione degli alloggi pubblici;
b) la composizione del nucleo familiare cui la domanda si riferisce, evidenziando per

ciascun componente la situazione anagrafica, lavorativa e reddituale;
c) l’ubicazione, la consistenza, le caratteristiche ed il titolo di godimento dell’alloggio

eventualmente occupato;
d) l’ubicazione, la consistenza, la partita tavolare, il comune catastale ed i redditi catastali

delle eventuali unità immobiliari ad uso di abitazione sulle quali esistono i diritti di cui
alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo 5;

e) l’eventuale presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di menomazioni, con
indicazione del grado o della categoria di invalidità e delle eventuali esigenze abitative
specifiche in riferimento al migliore utilizzo dell’alloggio in assegnazione;

f) l’indicazione se è stata presentata analoga domanda presso altri enti;
g) ogni altro dato utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione delle

graduatorie indicati nel modello di domanda.

3. Il possesso dei requisiti e tutti i dati relativi alle condizioni soggettive ed oggettive che
comportano l’attribuzione di punteggio sono di norma dichiarati nei modi previsti dalla
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (“Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione ed autenticazione di firme”).

4. Eventuali dichiarazioni non veritiere comportano l’esclusione dell’interessato dalla
graduatoria.

Art. 10 - Istruttoria delle domande

1. La commissione consultiva esamina le domande di assegnazione alloggi, e sulla base dei
criteri di cui al successivo articolo 11, provvede alla formazione delle graduatorie.

2. Nel corso dell’istruttoria possono essere effettuati accertamenti e verifiche tecniche e può
essere richiesta la produzione di documentazione comprovante quanto dichiarato nelle
domande medesime.

Art. 11 - Criteri per la formazione delle graduatorie

1. La graduatoria dei richiedenti alloggi pubblici di proprietà comunale è redatta sulla base
dei criteri stabiliti dalle disposizioni provinciali in vigore alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
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2. I principali criteri di valutazione sono i seguenti:
a) Condizioni soggettive del nucleo familiare, valutate sulla base dei seguenti principali

elementi:
- anzianità di residenza nel Comune di Arco;
- reddito complessivo del nucleo familiare;
- numero dei componenti il nucleo familiare;
- presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e
sensoriali o di persone in fase di recupero e reinserimento sociale;
- assenza di proprietà immobiliari;

b) Condizioni alloggiative, anche con riferimento a situazioni di affollamento ed
antiigienicità;

c) Casi di sfratto e provvedimenti equivalenti;
d) Lavoratori emigrati all’estero;
e) Invalidi e portatori di handicap.

Art. 12 - Graduatorie e ricorsi.

1. Le graduatorie predisposte dalla commissione consultiva sono approvate dalla Giunta
comunale e depositate presso la segreteria comunale, a disposizione del pubblico, per un
periodo di trenta giorni.

2. Dal deposito dovrà essere data notizia alla cittadinanza con avviso pubblico all’albo
comunale e con altri adeguati strumenti di diffusione.

3. Nel periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta
comunale, la quale, sentito il parere della commissione consultiva, deciderà in merito agli
stessi e provvederà quindi alle eventuali modifiche della graduatoria, formulando in
conseguenza la graduatoria definitiva permanente.

4. In sede di esame dei ricorsi non sono comunque valutabili ai fini dell’attribuzione del
punteggio e dei criteri di preferenza le condizioni non dichiarate nella domanda, anche se
comprovate dai documenti allegati ai ricorsi medesimi.

5. La graduatoria ha validità biennale e viene di norma revisionata al momento della
disponibilità di alloggi.

6. In caso di revisione, i richiedenti già collocati in graduatoria ma non assegnatari di alloggi
sono invitati ad aggiornare la documentazione presentata.
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Art. 13 - Assegnazione e scelta degli alloggi.

1. L’assegnazione è effettuata sulla base della graduatoria approvata dalla Giunta comunale.

2. In sede di assegnazione è verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda.

3. La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, sarà fatta secondo l’ordine della
graduatoria di cui all’articolo precedente e tenendo conto del rapporto fra superficie
dell’alloggio e numero di componenti il nucleo familiare.

4. Per la scelta di alloggi a norma del superamento delle barriere architettoniche, dovrà in
ogni caso essere interpellato, con precedenza e secondo l’ordine in graduatoria, il
richiedente che abbia nel proprio nucleo familiare persone con difficoltà di deambulazione
e con una invalidità superiore all’80 per cento ovvero di 1° o 2° categoria.

5. Il rifiuto di un alloggio idoneo alle esigenze del nucleo familiare del richiedente
assegnatario comporta automaticamente la scadenza ed esclusione dalla graduatoria. In
ogni caso non si considerano adeguati gli alloggi presentanti barriere architettoniche
qualora nel nucleo familiare del richiedente assegnatario siano presenti persone non
deambulanti.

6. L’assegnatario è tenuto a sottoscrivere il contratto di locazione entro 60 giorni dalla
comunicazione del comune, pena la revoca dell’assegnazione dell’alloggio.

TITOLO III° - GODIMENTO DEGLI ALLOGGI

Art. 14 - Contratto di locazione.

1. Gli alloggi comunali sono assegnati in locazione semplice sulla base dello schema di
contratto allegato al presente regolamento.

2. I canoni di locazione sono determinati in conformità alle disposizioni provinciali e sono
basati su:
un canone oggettivo, fissato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di locazione di

immobili urbani;
un canone soggettivo, differenziato per fasce, in relazione al reddito annuo complessivo

del nucleo familiare, alla sua composizione ed alle altre condizioni personali dei
componenti il nucleo familiare.

1. I canoni di locazione sono aggiornati annualmente nel rispetto dei criteri stabiliti dalle
disposizioni provinciali.

Art. 15 - Costi di gestione.

1. I costi di gestione degli alloggi (manutenzione straordinaria, ordinaria, costi per la fornitura
di servizi ecc.) sono da attribuire a carico del proprietario o degli assegnatari in
applicazione di quanto previsto dal Codice Civile.
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Art. 16 - Verifica periodica del possesso dei requisiti.

1. L’Amministrazione comunale procederà con scadenza annuale alla verifica del possesso
dei requisiti previsti per il godimento degli alloggi nei confronti dei nuclei familiari
assegnatari.

2. A tale scopo, entro il termine fissato dalla Giunta comunale, gli assegnatari dovranno
presentare la documentazione loro richiesta, che sarà sottoposta all’esame della
commissione consultiva.

3. Qualora tali requisiti siano venuti meno, la Giunta comunale, su proposta della
commissione consultiva, avvierà la procedura per la revoca dell’assegnazione prevista nel
successivo articolo 18.

Art. 17 - Annullamento dell’assegnazione.

1. Nei confronti di coloro che abbiano conseguito l’assegnazione dell’alloggio sulla base di
dichiarazioni non veritiere ovvero di documentazione risultata falsa, la Giunta comunale
dispone, con motivato provvedimento e sentito il parere della commissione consultiva,
l’annullamento dell’assegnazione.

2. Prima che venga adottato il provvedimento, il Sindaco notifica all’interessato le
motivazioni della proposta di annullamento ed assegna il termine di quindici giorni per la
presentazione di controdeduzioni scritte e della documentazione che supporta.

3. Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione costituisce titolo esecutivo e comporta
la risoluzione del contratto di locazione eventualmente già stipulata nonché il rilascio
dell’alloggio, eventualmente già assegnato, entro centottanta giorni. Tale termine non può
essere prorogato e deve essere indicato nel provvedimento di annullamento.

4. Fra la data del provvedimento di annullamento e quella del rilascio dell’alloggio,
l’occupante è tenuto a corrispondere il canone oggettivo di locazione.

Art. 18 - Revoca dell’assegnazione.

1. Su proposta della commissione consultiva, la Giunta comunale dispone la revoca
dell’assegnazione dell’alloggio nei confronti del nucleo assegnatario che:
a) ha superato il limite massimo di reddito per la permanenza nell’alloggio, determinato ai

sensi delle disposizioni provinciali;
b) ha perso i requisiti previsti dalle lettere a), b), d), e) e g) del comma 1 dell’articolo 5;
c) non ha occupato stabilmente l’alloggio entro sessanta giorni dalla consegna;
d) ha ceduto in sublocazione in tutto o in parte, anche temporaneamente, l’alloggio a terzi;
e) ha abbandonato l’alloggio per un periodo continuativo superiore a novanta giorni, salva

preventiva autorizzazione della Giunta comunale giustificata da gravi motivi;
f) ha usato l’alloggio per scopi impropri od illeciti;
g) è incorso in gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali di locazione;
h) non ha ottemperato alle disposizioni sul cambio dell’alloggio;
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i) non ha prodotto, previa diffida, la documentazione di cui al comma 2 dell’articolo 16;
j) non ha sottoscritto il contratto di locazione a seguito dell’assegnazione;

2. Il provvedimento di revoca viene adottato con la procedura prevista al comma 2
dell’articolo 17 (parere della Commissione, notifica, controdeduzioni e provvedimento di
revoca).

3. Nei casi di revoca, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere c) e g) del comma 1, la
Giunta comunale, può protrarre il rapporto di locazione per un periodo non superiore a due
anni dalla data del provvedimento di revoca, con l’obbligo della corresponsione per questo
periodo di un canone di locazione pari a quello oggettivo.

4. Se la revoca viene adottata per i casi previsti alla lettera a) del comma 1, la revoca
medesima non ha effetto qualora entro l’eventuale periodo di proroga del rapporto, il
reddito rientri entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali.

5. Il provvedimento di revoca dell’assegnazione divenuto definitivo ha forza di titolo
esecutivo a tutti gli effetti di legge e comporta la risoluzione del contratto ed il rilascio
dell’alloggio entro il termine intimato dal provvedimento medesimo, salvo quanto disposto
dal comma 3.

Art. 19 - Cambio di alloggi.

1. Ai fini del migliore e razionale utilizzo del patrimonio alloggiativo nonché al fine di
soddisfare documentate esigenze degli inquilini, il Comune può disporre cambi di alloggi
per i seguenti motivi:
a) per variazioni del nucleo familiare che determinino condizioni di sovraffollamento o di

sottoutilizzazione dell’alloggio;
b) per gravi necessità dell’assegnatario o del suo nucleo familiare;
c) per particolari e motivate esigenze del Comune, connesse al razionale utilizzo del

patrimonio.

2. Il cambio di alloggio è disposto dalla Giunta comunale, sentito il parere della commissione
consultiva, e deve essere effettuato dall’assegnatario entro il termine che gli sarà assegnato,
pena la revoca dell’assegnazione (art. 18, comma primo, lett. h).

3. Nel caso in cui il cambio di alloggio venga disposto per esigenze esclusivamente comunali,
ivi compresa il caso di sottoutilizzazione, le spese per il trasloco sono a carico del Comune.

Art. 20 - Assegnazioni temporanee.

1. La Giunta comunale, sentita la commissione consultiva, può assegnare in via temporanea e
precaria, per un periodo non superiore a due anni, alloggi disponibili, prescindendo dalla
disciplina di cui agli artt. 11, 12 e 13, a persone o nuclei familiari che versano in condizioni
di particolare bisogno e di urgente necessità abitativa determinata da:
a) sgombero o sfratto dell’alloggio ordinati dalla competente autorità, purché non causati

da inadempienze contrattuali;
b) situazione alloggiativa impropria o comunque gravemente pregiudizievole alla salute

per i componenti del nucleo familiare;
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c) situazione di grave disagio sociale oggetto di provvedimento dell’autorità giudiziaria
competente in materia di minori.

2. Possono accedere alle assegnazioni temporanee coloro che abbiano i requisiti previsti alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 5, nonché quelli previsti dal comma
2 dello stesso articolo. Il reddito convenzionale di cui alla lettera c) dell’articolo 5 non
deve essere superiore al limite fissato per l’accesso ai benefici previsti per l’edilizia
abitativa agevolata.

3. Avvenuta l’assegnazione temporanea, i beneficiari sono tenuti a presentare la domanda per
l’assegnazione definitiva, pena la revoca dell’assegnazione temporanea.

4. L’assegnazione temporanea si intende definitiva trascorsi tre anni dalla data
dell’assegnazione e sempreché il richiedente risulti in possesso dei requisiti previsti al
precedente comma 2.

5. Il canone di locazione degli alloggi assegnati in via temporanea viene determinato con i
criteri previsti al precedente articolo 14.

Art. 21 - Subentro nella domanda e nell’assegnazione.

1. In caso di decesso del richiedente o dell’assegnatario dell’alloggio, per il subentro nella
domanda o nella assegnazione da parte degli altri componenti il nucleo familiare si
applicano le disposizioni provinciali.

TITOLO IV° - CESSIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 22 - Bando di cessione.

1. Il consiglio comunale individua, con apposita deliberazione, gli alloggi da cedere in
proprietà agli assegnatari degli stessi.

2. Questi alloggi vengono individuati tra quelli ultimati, acquistati o ristrutturati da non meno
di quindici anni dalla data della deliberazione di cui al comma 1.

3. Con deliberazione della giunta comunale viene inoltre individuato il periodo minimo di
locazione nell’alloggio oggetto di cessione.

4. La cessione è subordinata alla verifica del possesso da parte dell’assegnatario dei requisiti
per la permanenza nel godimento dell’alloggio, con esclusione del requisito del reddito, da
effettuarsi al momento della accettazione del prezzo di cessione da parte dell’assegnatario
stesso.

5. Il Sindaco comunica a tutti gli interessati il provvedimento adottato da Consiglio,
informandoli dei termini di scadenza e delle modalità per la presentazione delle domande
per ottenere la cessione degli alloggi.
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Art. 23 - Prezzo di cessione.

1. Il prezzo di cessione, stabilito dalla Giunta comunale, è determinato sulla base del valore
convenzionale, individuato con riferimento ai parametri definiti dalle disposizioni
provinciali, ed è ridotto secondo criteri che tengano conto della capacità reddituale
dell’interessato e del periodo di occupazione dell’alloggio, con riferimento alle
disposizioni provinciali.

2. L’interessato è tenuto a comunicare l’accettazione del prezzo di cessione entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’offerta, pena la decadenza della
stessa.

Art. 24 - Pagamento del prezzo.

1. Il prezzo di cessione può essere pagato in un’unica soluzione ovvero, almeno in parte, in
rate semestrali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, con le modalità ed i
criteri definiti dalle disposizioni provinciali.

2. Il trasferimento della proprietà ha luogo all’atto dell’intavolazione del relativo contratto. In
caso di rateazione del prezzo di cessione, a garanzia del pagamento delle rate, il Comune
iscrive ipoteca sull’alloggio ceduto.

Art. 25 - Divieto di alienazione.

1. Per il periodo pari alla durata della restituzione delle rate semestrali e comunque non
inferiore a dieci anni dalla data di stipulazione del contratto, l’alloggio acquistato non può
essere alienato ad alcun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento,
né può essere ceduto in locazione, salvo autorizzazione della Giunta comunale per
particolari e giustificati motivi.

Art. 26 - Utilizzo dei fondi ricavati dalla cessione degli alloggi.

1. Le somme derivanti dalla cessione degli alloggi saranno utilizzate dal Comune per le
finalità dell’edilizia abitativa pubblica.
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Allegato 1)

COMUNE DI ARCO PROVINCIA DI TRENTO

***********************************************************************

SCHEMA DI

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE DI EDILIZIA

ABITATIVA

*****************************************************************

PREMESSE:

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. ___________, divenuta esecutiva il

__________________, ha assegnato al sig. ________________ l’alloggio comunale sito in

_________________, corrispondente alla p.ed. _______ C.C. _______________.

- l’assegnazione ed il godimento di tale alloggio è soggetto alle disposizioni previste dal

Regolamento Comunale __________________, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. _______ di data ___________________, esecutivo il _________________________,

nonché dalle norme della Legge Provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e dalle relative disposizioni

attuative.

***********************************************************************

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Arco concede in locazione al signor _____________________, che accetta, l’alloggio

comunale situato in _____________________, corrispondente alla p.ed. _____ CC.

______________.

***********************************************************************

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata biennale, con decorrenza dalla data odierna e potrà

divenire inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti dalle norme citate in premessa per la

permanenza nell’alloggio ovvero per inadempienza degli obblighi contrattuali.

***********************************************************************
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ART. 3 - DESTINAZIONE DELL’ALLOGGIO

L’alloggio è concesso in locazione ad esclusivo uso di civile abitazione dell’assegnatario e della sua

famiglia, con l’espresso divieto di ogni altra destinazione e di qualunque sublocazione o cessione

totale o parziale, con o senza mobilio, sia titolo gratuito che oneroso.

Soltanto previa autorizzazione da parte del Comune il conduttore potrà ospitare stabilmente persone

che non fanno parte della sua famiglia e l’autorizzazione potrà venir motivatamente revocata in

qualsiasi momento dal Comune mediante comunicazione scritta.

***********************************************************************

ART. 4 - RECESSO DAL CONTRATTO

L’inquilino potrà recedere dal presente contratto dando preavviso almeno 60 giorni prima del

rilascio dell’alloggio. In caso di ritardata comunicazione si impegna a corrispondere i due mesi di

canone locativo ed i relativi accessori, salvo quanto altro dovuto.

***********************************************************************

ART. 5 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone oggettivo mensile, calcolato con i criteri stabiliti dalle norme contenute nell’art. 26 della

L.P. 13.11.1992, n. 21 e relative disposizioni attuative, è pari a £______________ (lire

_________________).

Il canone mensile dovuto dall’assegnatario, denominato “canone soggettivo”, è stabilito, in relazione

al canone oggettivo ed al reddito convenzionale pro capite del nucleo familiare con riferimento ai

redditi imponibili del nucleo relativi all’anno precedente. A tal riguardo, poiché l’assegnatario per

effetto dell’entità di tale reddito convenzionale, rientra nella _________ fascia di reddito, il canone

soggettivo, dovuto fino al 31 dicembre del corrente anno, ammonta a £ _____________ (lire

______________________).

L’aggiornamento ISTAT esplicherà efficacia sul canone soggettivo al 1° gennaio di ogni anno.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma quinto e sesto, della L.P. 13.11.1992 n. 21, il Comune

procede, con cadenza annuale, alla revisione del canone ed all’aggiornamento della situazione

anagrafico - reddituale del nucleo assegnatario provvede alla eventuale rideterminazione della fascia

di spettanza con conseguente ricalcolo del canone soggettivo, che verrà applicato con effetto dal 1°

gennaio successivo alla revisione stessa.

***********************************************************************
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ART. 6 - PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

L’assegnatario dovrà provvedere al pagamento del canone di locazione con le modalità e secondo le

scadenze che saranno indicate dal Comune, con apposita comunicazione scritta.

Tutti i componenti del nucleo familiare sono solidalmente obbligati al pagamento del canone.

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora calcolati in ragione d’anno al

tasso ufficiale di sconto.

ART. 7 - SERVIZI COMUNI ED ACCESSORI

Qualora il Comune provveda alla gestione diretta dei servizi condominiali, l’assegnatario dovrà

rimborsare, in quota parte, gli oneri sostenuti dal Comune.

Il Comune provvederà annualmente a determinare l’ammontare delle spese predette ed alla loro

suddivisione tra gli assegnatari secondo piani di ripartizione stabiliti dalla Giunta Comunale.

***********************************************************************

ART. 8 - USO E MANUTENZIONE DELL’ALLOGGIO

L’assegnatario si impegna ad usare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia ed a

riconsegnarlo nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento

d’uso.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell’assegnatario

tutte le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dai deterioramenti prodotti dall’uso.

I miglioramenti e le addizioni eseguiti nell’alloggio dall’assegnatario, previa autorizzazione,

resteranno, al termine del rapporto locativo, di proprietà del Comune, senza che quest’ultimo sia

tenuto a versare alcun compenso e ciò in deroga al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice

Civile.

Il Comune si riserva in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino allo stato attuale. L’assegnatario

autorizza il Comune a procedere ad ispezionare l’alloggio, per assicurarsi della buona conservazione

dei locali e dell’osservanza di ogni altro obbligo contrattuale. L’assegnatario non può opporsi

all’esecuzione, nei locali medesimi e nelle parti comuni, dei lavori di riparazione, rifacimento,

miglioria, ristrutturazione o innovazione ritenuti necessari dal Comune, senza reclamare

alcun diritto e rinunciando, sin d’ora, al disposto dell’art. 1584 del Codice Civile.

***********************************************************************
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ART. 9 - RESPONSABILITA’

L’assegnatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni diretti o

indiretti per fatto, omissione o colpa di altri inquilini o di terzi in genere e per eventuali vizi

dell’immobile, anche se occulti e sopravvenuti.

L’assegnatario è tenuto a risarcire qualunque deterioramento, danno, perdita arrecati sia all’alloggio

che allo stabile, per colpa sua, di persone con lui conviventi o da lui stesso ammesse, anche

temporaneamente, nella casa.

***********************************************************************

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell’art.

1456 del Codice Civile, qualora l’assegnatario:

1. risulti in mora con i pagamenti per un importo superiore a tre mensilità di canone dovuto, od

anche inferiore allorché la morosità si sia protratta per un periodo superiore a dodici mesi;

2. abbia portato modificazioni non autorizzate all’alloggio, ai locali accessori o agli impianti;

3. ospiti stabilmente altre persone senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione del

Comune;

sia stato assoggettato a revoca dell’assegnazione ai sensi dell’art. 27 della L.P. 13.11.1992, n. 21

e ciò in quanto:

- abbia superato il limite massimo di reddito per la permanenza nell’alloggio

determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- non sia più in possesso dei requisiti previsti dal comma primo dell’art. 4 della L.P. 13.11.1992,

n. 21;

- non abbia occupato stabilmente l’alloggio entro sessanta giorni dalla consegna;

- abbia ceduto in sublocazione, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l’alloggio a terzi;

- abbia abbandonato l’alloggio per un periodo continuativo superiore a novanta giorni, salvo

preventiva autorizzazione della Giunta giustificata da gravi motivi;

- abbia usato l’alloggio per scopi impropri o illeciti;

- sia incorso in gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali di locazione;

- non abbia ottemperato alle disposizioni sul cambio dell’alloggio;
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- non abbia prodotto, previa diffida, la documentazione specificatamente richiesta dal Comune ai

fini della revisione annuale del canone e della verifica della sussistenza dei requisiti per la

permanenza dell’assegnazione.

L’assegnatario prende atto che in forza dell’art. 27 della L.P. 21/92 il provvedimento di revoca, una

volta definitivo, ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e comporta, oltre alla

risoluzione del contratto, il rilascio dell’alloggio entro il termine intimato dal provvedimento

medesimo, salvo proroga del termine a cura dell’Amministrazione Comunale.

***********************************************************************

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell’assegnatario le spese relative al presente contratto, ivi

comprese quelle per eventuali rinnovazioni e ad esclusione dell’imposta di registro, che grava sui

contraenti in misura pari al 50% ciascuno.

***********************************************************************

ART. 12 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Le parti fanno esplicito riferimento alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale

pubblica, ed in particolare alle norme del Regolamento Comunale e della L.P. 13 novembre 1992 n.

21, alle relative disposizioni attuative, nonché, per quanto non espressamente previsto, alle norme

del Codice Civile, ad usi e consuetudini locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

***********************************************************************


