COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Provincia di Perugia
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI APPARTAMENTI DELLA “CASA ALBERGO”
E “VIVO IN CENTRO”
ALLOGGI A CANONE AGEVOLATO PER ANZIANI
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 07/07/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento generale per l’accesso e la gestione della “Casa Albergo”
e degli appartamenti “Vivo in centro” alloggi a canone agevolato per anziani;
- la determinazione n.1481 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato il presente
bando;
IL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
RENDE NOTO
Che è indetto pubblico avviso per la presentazione delle richieste di assegnazione degli
alloggi a canone agevolato disponibili:
-

della Casa Albergo, sita in Città di Castello - Via Luca Signorelli;
di “Vivo in centro”, siti in Città di Castello - Via Cesare Battisti.

Tutti coloro che sono interessati all’assegnazione degli alloggi debbono rimettere apposita
domanda indirizzata al Comune di Città di Castello a partire dal 12 gennaio 2015 entro e
non oltre il 27 febbraio 2015.
secondo le modalità indicate nel presente Bando:
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Costituiscono requisito indispensabile per l’ammissione delle domande le seguenti
condizioni:
-

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
Residenza anagrafica nel Comune da almeno 5 anni alla data del bando di
concorso;

-

Età ordinariamente superiore ai 60 anni alla data del bando di concorso, nel caso
in cui la domanda riguardi un alloggio per n.2 persone entrambe devono possedere
tale requisito;
Non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato
al proprio nucleo familiare;
Non titolarità di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
Autosufficienza psico- fisica. Potranno altresì essere accolte le domande presentate
da coniugi anche se uno degli stessi si trovi in condizione di non autosufficienza,
purchè l’altro membro del nucleo sia autosufficiente ed in grado di assistere il
coniuge autonomamente.

Possono essere ammessi in graduatoria, per casi di particolare rilevanza socio
assistenziale, cittadini di età inferiore ai 60 anni e comunque di età non inferiore ai 50 anni,
secondo criteri e modalità definiti dall’ art. 8 del regolamento per l’accesso e la gestione
della Casa Albergo e degli appartamenti Vivo in centro.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda compilata nell’apposito modulo, nella quale saranno autocertificate le
condizioni per beneficiare dell’assegnazione, dovrà essere corredata, inoltre, dai
seguenti documenti:
1) Certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente;
3) Copia Fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Potranno essere allegati ulteriori documenti che il concorrente riterrà utile produrre nel
proprio interesse.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al regolamento generale
per l’accesso e la gestione della “Casa albergo” e degli appartamenti “Vivo in centro”
alloggi a canone agevolato per anziani.
La domanda deve essere prodotta su apposito modello in distribuzione gratuita presso i
seguenti uffici comunali: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Uffici Servizi Sociali e
Uffici della Cittadinanza di Via Marconi, Ufficio di Cittadinanza di Trestina, nonché
disponibile, unitamente al presente bando,
nel sito www.cdcnet.net, scaricabile
gratuitamente.
La domanda dovrà pervenire al Comune consegnata direttamente all’ Ufficio Archivio o
tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Città di Castello - Ufficio Archivio P.zza Gabbiotti n.1 06012 Città di Castello entro e non oltre il termine perentorio del 27
febbraio 2015. Della data di spedizione farà fede il timbro postale.
La busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura “Contiene domanda bando alloggi
Casa albergo e Vivo in centro ”.
Per informazioni Tel. 075/8529318 - Tel 075/8529319 – Tel. 075/8529363 fax.
075/8552311
IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Dott. Marco Menichetti

