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COMUNE DI CALLIANO 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

 

BANDO  
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

AI FINI DELLA LOCAZIONE DI DUE ALLOGGI 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CALLIANO 

 

 

Ai sensi del “Regolamento per l’assegnazione di alloggi di proprietà o in disponibilità del Comune” 

approvato con deliberazione n. 25 del Consiglio Comunale di data 20/10/2016  

 

Approvato con deliberazione n. 120 della Giunta Comunale in data 5/12/2016 
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Termini per la presentazione delle domande dal 9/12/2016 al 30/12/2016 
 

Si rende noto che sono disponibili n. 2 ALLOGGI di proprietà del comune di Calliano siti in Via 

Degasperi, 5 come di seguito dettagliatamente descritti: 

 

Alloggio 1 
 

Descrizione unità Appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, 2 

camere da letto, disbrigo, bagno, veranda, poggiolo e cantina 

Piano Rialzato 

Dati catastali P.ed. 156 sub 2 C.C. Calliano I° 

Persone massime per alloggio 3 

Superficie calpestabile alloggio (mq.) 53,43 

Poggioli (mq.) 2,00 

Cantina (mq.) 29,00 

Totale (mq.) 84,43 

Canone mensile base (€.) 228,83 
 

Alloggio 2 
 

Descrizione unità Appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, 2 

camere da letto, disbrigo, bagno, veranda, poggiolo e cantina 

Piano Primo 

Dati catastali P.ed. 156 sub 4 C.C. Calliano I° 

Persone massime per alloggio 3 

Superficie calpestabile alloggio (mq.) 53,43 

Poggioli (mq.) 2 

Cantina (mq.) 14 

Totale (mq.) 69,43 

Canone mensile base (€.) 215,93 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli alloggi sono destinati a soggetti aventi i requisiti previsti dal Regolamento approvato con 

deliberazione n. 25 del Consiglio Comunale di data 20/10/2016 e precisamente: 

 

• cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; 

• residenza nel Comune di Calliano al momento della presentazione della domanda ovvero 

iscrizione AIRE nei registri anagrafici del medesimo Ente; 

• residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno cinque anni; 

• appartenenza ad un nucleo familiare con Indicatore della Condizione Economico Familiare 

(ICEF) non superiore al valore di 0,23; 

• assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare, e con riferimento al 

triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di 

proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio con rendita catastale superiore ad Euro 

192,24; questo punto non trova applicazione qualora, a seguito di procedimento di 

separazione legale, l’alloggio sia stato assegnato in disponibilità a favore dell'altro coniuge. 

Altresì, non si considera l’alloggio che è stato oggetto di alienazione coattiva. 

 

I requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda devono sussistere alla data di apertura 

dei termini e quindi al 9 dicembre 2016. 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda deve essere presentata entro i termini previsti e cioè dal 9/12/2016 al 30/12/2016. 

Essa è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 utilizzando la modulistica ritirabile presso gli uffici del 

Comune, nella sede di Via A. Valentini 35, Ufficio Segreteria e Protocollo al primo piano, ovvero 

scaricandola dal sito web dell’ente al seguente link: http://www.comune.calliano.tn.it  

 

Le domande potranno essere presentate nei giorni di apertura al pubblico e precisamente 

lunedì': dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

mercoledì: dalle 9.00 alle 12.00  

venerdì: dalle 09.00 alle 12.00 

 

Le stesse potranno anche essere spedite entro i prescritti termini con raccomanda A.R. (in tal caso 

farà fede il timbro postale) oppure via PEC all’indirizzo comunecallianotn@legalmail.it  

 

Per ulteriori informazioni riferirsi ai seguenti recapiti: Ufficio Segreteria (Martina Coelli)  

Tel. 0464/830561 - recapito e-mail personale.calliano@comune.calliano.tn.it  

 

Si ricorda che quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 sarà oggetto di controlli a 

campione. 

 

GRADUATORIE 
 

Le graduatorie saranno approvate dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande.  
 

La graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi determinati come segue: 
 

- punteggio con riferimento all’indicatore ICEF dichiarato dal nucleo familiare alla data di 

pubblicazione del bando, in base alla seguente scala di valori: 

 

ICEF (fino al) PUNTI 

0,0125 30 

0,0250 27 

0,0375 24 

0,0500 21 

0,0625 18 

0,0750 15 

0,0875 12 

0,1000 9 

0,1125 6 

0,1300 3 

0,2300 0 
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- punteggio con riferimento agli anni di residenza nel Comune di Calliano, sulla base delle 

seguenti classi di valori: 

 

Da anni Ad anni PUNTI 

30 ed oltre 20 

20 29 15 

10 19 10 

1 9 5 

 

Verrà inoltre assegnato un ulteriore punteggio per le seguenti situazioni: 

- punti 15: ai nuclei familiari con uno o più figli minori stabilmente conviventi; 

- punti 15: “madre/padre separata/o” legalmente in possesso di sentenza del Tribunale, o 

divorziato, con uno o più figli minori affidati. Sono parificati i soggetti già conviventi “more 

uxorio”. 

- Punti 15: in presenza di persone disabili, facenti parte anagraficamente del nucleo 

famigliare e stabilmente conviventi con invalidità pari o superiore al 75%, ovvero soggetti 

minori o ultrasessantacinquenni con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della 

vita o i compiti e le funzioni della loro età. 

 

I punteggi sono cumulabili tra loro. Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente 

di punteggio. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda secondo l’ordine e i criteri di 

seguito riportati: 

a) nucleo familiare con indicatore ICEF inferiore; 

b) nucleo familiare con il componente con maggiore anzianità di residenza in Provincia di Trento; 

c) ordine cronologico di presentazione. 

 

La graduatoria produce i suoi effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed ha validità 

per due anni, decorrenti dalla medesima data.  

 

LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO 
 

Al soggetto richiedente utilmente collocato in graduatoria è comunicata la disponibilità 

dell’alloggio. L'alloggio è accettato o rifiutato dall'interessato entro gg.15 dall’avvenuta ricezione 

della proposta locativa.  

L’alloggio deve essere occupato entro il termine massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla data 

della stipula del contratto, pena la revoca. 

Il rifiuto dell'alloggio proposto o la mancata accettazione nel termine stabilito comportano la 

decadenza dal beneficio, l'esclusione dalla graduatoria e l'inammissibilità della domanda di 

alloggio per cinque anni decorrenti dalla data del rifiuto o, in caso di mancato riscontro, dalla 

scadenza del termine per l'accettazione dell'alloggio offerto. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO. 
 

Il Comune provvede a far sottoscrivere il contratto. Dal mese di decorrenza dello stesso il locatario 

è tenuto a corrispondere il canone sostenibile determinato secondo le modalità previste dalla 

legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15. 
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REQUISITI PER LA PERMANENZA E LORO VERIFICA ANNUALE 
 

I nuclei familiari locatari di alloggio hanno l'obbligo di sottostare, entro il 31 ottobre di ogni anno, 

alla verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio a canone sostenibile.  

A seguito delle predette verifiche il Comune ricalcola il canone sostenibile di locazione dovuto dal 

nucleo familiare con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. 

 

Per tutti gli aspetti non rappresentati nel presente bando si applica il Regolamento approvato 

con deliberazione n.25 del Consiglio Comunale di data 20/10/2016, nonché la legge provinciale 7 

novembre 2005, n. 15 e relative disposizioni attuative, se ed in quanto compatibili. 

 

 

Il Sindaco  

Lorenzo Conci 

 


