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BANDO PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI, SITO IN 
DOLEGNA DEL COLLIO E DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DOLEGNA DEL COLLIO.  
 

In applicazione del Regolamento per l’assegnazione in locazione degli alloggi di proprietà comunale, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 09/07/2020 e della Deliberazione di Giunta del 
21.07.2020, dichiarate immediatamente eseguibili ai termini di legge, viene avviata una procedura per la 
concessione in locazione dell’immobile di proprietà comunale ad uso di civile abitazione, sito Dolegna del 
Collio P.zza Municipio n.9 e censito al catasto del Comune di Dolegna del Collio al Foglio 1, mapp. 1450/2. 
Il bando è stato approvato con determina del 21.07.2020 del Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. 
Eureka Saccù; 
Amministrazione Competente: Comune di Dolegna del Collio 

Indirizzo: Piazza del Municipio n. 5 – 34070 Dolegna del Collio (GO) 

Telefono: 0481.60346 

Indirizzo internet: www.comune.dolegnadelcollio.go.it 
Posta elettronica: segreteria@comune.dolegnadelcollio.go.it ; 
ufficio.tecnico@comune.dolegnadelcollio.go.it  
Pec: comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it  
 
 
 
Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla locazione dell’alloggio persone fisiche, purché maggiorenni alla data di 
presentazione dell’istanza, le quali:  
a) devono possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
b) devono possedere la residenza nel territorio del Comune di Dolegna del Collio da almeno 3 anni per 
almeno uno dei componenti;  
c) devono essere in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159,ISEE non superiore complessivamente a 
€20.000,00;  
d) non devono aver subito condanne penali riguardanti la moralità professionale o che abbiano determinato 
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
e) non devono ricadere in cause di esclusione previste dal D.Lgs. 159/2011 e succ. mod. (disposizioni 
antimafia);  
f) non devono essere iscritti nel registro dei protestati;  
g) non devono esser interdetti, inabilitati o in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e non devono avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
h) non devono aver subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni.  
i) non devono essere pieni proprietari né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, 
adeguata a soddisfare le esigenze familiari con esclusione: 



1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a provvedimenti di rilascio a seguito di procedure 
esecutive immobiliari ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; 
2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la 
somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare; 
3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito, da contratto registrato, 
in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 
5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio o 
scioglimento di convivenza di fatto o di unione civile all’altro coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione 
civile; 
l) non devono essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui 
all’art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della 
riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale. 
In caso di domanda di assegnazione di alloggio riferita a un soggetto o a più soggetti che esce o escono dal 
nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza per costituirne uno nuovo, si valuta l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) computato come segue: nella prima ipotesi, in misura pari all’Indicatore del 
soggetto diviso per il numero dei componenti il nucleo di provenienza; nella seconda ipotesi, in misura pari 
alla somma delle frazioni dei soggetti nel medesimo modo computate.  
In caso di domanda di assegnazione di alloggio riferita a soggetti che intendono costituire un nuovo nucleo 
familiare, si valuta l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) computato in misura pari alla 
somma degli Indicatori dei medesimi soggetti. 
 
I suddetti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Al fine della valutazione della 
sostenibilità economica del canone di locazione possono presentare domanda solo persone maggiorenni o 
tutori legali in rappresentanza di minori o inabilitati. 
Il mancato possesso dei requisiti sopra elencati comporterà l’annullamento della eventuale aggiudicazione 
o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti dalla gara.  
Non sono ammessi a partecipare per persona da nominare.  
 
Art. 2 - DATI DELL’IMMOBILE  
L’immobile oggetto della presente procedura è ubicato nel Comune di Dolegna del Collio Collio P.zza 
Municipio n.9.  

 superficie netta dell’alloggio: 120,00 mq;  
 vani: ingresso, ripostiglio, corridoio, due camere, soggiorno-salotto, cucina e bagno; 
 ubicazione: centro edificato;  
 livello di piano: primo, non accessibile a persone diversamente abili; 
 anno di ristrutturazione straordinaria: 2003; 
 stato di conservazione: buono;  
 riscaldamento: autonomo;  
 utenze: libere  
 classe energetica: G 

L’appartamento non è ammobiliato e sarà concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
L’aggiudicatario provvederà a proprie spese all’attivazione/voltura delle utenze (energia elettrica, acqua 
ecc.). 
L’assegnatario sarà tenuto ad utilizzare il bene ad uso residenziale, ogni altra utilizzazione sarà causa di 
risoluzione espressa del contratto. 
L’unità immobiliare sarà assegnata in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
L’assegnatario potrà avanzare pretese solo in riferimento all’eventuale messa in sicurezza del bene e degli 
impianti al momento di entrare in possesso del bene. Eventuali interventi di conservazione, manutenzione 
straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico-sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti 
dell’uso convenuto dovranno essere concordati in via preventiva con l’ufficio tecnico comunale. 
Gli interventi potranno anche effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica, 
anche progettuale, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale, fatto comunque salvo il diritto del 



Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di richiedere le relative dichiarazioni 
attestanti la conformità delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti alle vigenti normative. 
Tali costi, se previamente autorizzati, potranno essere scalati dal canone di locazione. 
 
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO  
La locazione avrà la durata di anni 4. È escluso il tacito rinnovo.  
 
Art. 4 - CANONE 
Il canone di locazione viene determinato in funzione dei seguenti parametri riferiti al nucleo familiare:  
2. ISEE inferiore a 10.000 €, canone di locazione 230 € mensili;  
3. ISEE ricompresa tra 10.000 € e 15.000 €, canone di locazione 300 € mensili;  
4. ISEE maggiore di 15.000 €, canone di locazione 350 € mensili;  
 
L’importo del canone tiene conto dell’effettivo stato manutentivo dell’immobile, restando a carico 
dell’aggiudicatario ogni intervento di ordinaria manutenzione all’alloggio.  
 
Art. 5 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE  
L’alloggio verrà assegnato al nucleo con ISEE più basso e, in caso di pari requisito, verrà attribuita la priorità 
in base a motivata indicazione dell’assistente sociale.  
 
Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Dolegna del 
Collio, possono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, ovvero inviate a mezzo 
PEC all’indirizzo comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it, ovvero inviate a mezzo raccomandata A.R. 
all’indirizzo Piazza del Municipio n. 5 – 34070 Dolegna del Collio (GO). 
Le domande devono pervenire entro il giorno 11 agosto 2020 alle ore 9:00; 
Per le domande inviate a mezzo PEC verrà considerata la data di accettazione della PEC. Per le domande 
inviate a mezzo raccomandata A.R. verrà considerata la data del timbro postale di partenza, pur restando a 
carico del concorrente ogni rischio relativo al mancato recapito postale. 
 
Sottoscrivendo la domanda  
il partecipante dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:  

-   i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza);  
- di non aver subito condanne penali riguardanti la moralità professionale o che abbiano determinato 
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
- di non ricadere in cause di esclusione previste dal Decreto Legislativo 159/2011 (disposizioni antimafia);  
- di non essere iscritto nel registro dei protestati e di trovarsi in stato di solidità economica e finanziaria;  
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure prefallimentari;  
- di essere in regola con le norme in materia di regolarità contributiva o di non essere assoggettabile alle 
stesse;  
- di non aver subito pignoramenti immobiliari e mobiliari negli ultimi 5 anni;  
- di aver preso visione e conoscenza sul posto delle caratteristiche dell’immobile e di impegnarsi a 
sottoscrivere il contratto di locazione, in caso di aggiudicazione;  
- di conoscere ed accettare integralmente e senza riserve e condizioni le clausole contenute nel bando di 
gara;  
- di non avere pendenze nei confronti dell’Amministrazione comunale procedente;  
- di essere informato che, Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 
UE 2016/679 è il dott. Paolo Vincenzotto, con sede in Corso G. Garibaldi, n. 4 G 33170 Pordenone, Tel.: 0434 
1856002. 
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. 
- che non sussistono relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado con il Titolare di Posizione 
Organizzativa e i dipendenti comunali che hanno parte, a qualunque titolo, nel procedimento di affidamento;  



- che non sono stati stipulati contratti a titolo privato con il Titolare di P.O. che concluderà il rapporto o che 
il Titolare di P.O. non ha ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 
dell’art. 1342 del c.c.;  
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.  
 
Il Comune locatore si riserva di effettuare i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sopra 
riportate e dà avviso che le dichiarazioni non veritiere, oltre che comportare la decadenza dall’eventuale 
aggiudicazione, saranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie per le conseguenze di legge.  
 
Art. 7 - GRADUATORIA 
Le domande sono esaminate da una Commissione all’uopo costituita. 
La Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando, formula e approva 
la graduatoria tra le domande accoglibili, ordinata sulla base criteri definiti all’art.5 del presente bando,  
La graduatoria costituisce provvedimento definitivo ed è resa pubblica mediante affissione, per trenta giorni 
consecutivi, nella sede del Comune di Dolegna del Collio, in luogo aperto al pubblico, e nel sito web 
istituzionale. 
I richiedenti sono identificati con il numero di protocollo attribuito alla domanda. 
L’alloggio sarà assegnato, sulla base della posizione in graduatoria. 
 
Art. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE  
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva e successiva stipulazione del contratto l’ente inviterà l’aggiudicatario a:  
- depositare il 50% delle spese di contratto, registro, bollo e accessorie, nessuna eccettuata ed esclusa, che 
l’aggiudicatario riconosce in tale misura a proprio carico, senza diritto di rivalsa alcuna;  

- presentare la cauzione definitiva per le obbligazioni contratte del valore di n. 3 mensilità  
 
L’aggiudicazione definitiva e successiva stipulazione del contratto saranno, comunque, subordinate al 
positivo esito delle verifiche previste ex lege in capo all’aggiudicatario. Eventuali verifiche, che dovessero 
accertare che l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti, comportano la decadenza della 
relativa aggiudicazione a suo favore. Salva e riservata ogni azione risarcitoria, l’Ente potrà procedere alla 
stipula del contratto di locazione con altro richiedente seguendo l’ordine della graduatoria. Tutte le spese 
per la stipula del contratto, per la registrazione e quant’altro occorrente per la definizione dell’obbligazione, 
in misura di legge, sono a carico dell’aggiudicatario.  
 
Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI  
Il Comune provvederà d’ufficio al controllo delle autodichiarazioni nei riguardi dell’aggiudicatario provvisorio 
e a campione sugli altri partecipanti alla gara, prima di procedere alla aggiudicazione definitiva. Nel caso che 
tale verifica non dia esito positivo l’Ente procederà all’applicazione della normativa vigente in materia di false 
dichiarazioni e conseguentemente ad individuare il nuovo aggiudicatario oppure dichiarare deserta la gara. I 
concorrenti alla gara saranno esclusi al verificarsi di tutte quelle ipotesi in cui il presente bando 
espressamente prevede la locuzione “a pena di esclusione”.  
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di annullare la procedura, in sede di autotutela, o di prorogarne la 
data di esperimento, dandone notizia ai concorrenti attraverso l’Albo Pretorio on-line, senza che gli stessi 
possano avere pretese a riguardo  
L’avviso del presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line comunale. Il bando con i relativi allegati 
sono in visione e a disposizione sul sito istituzionale comunale www.comune.dolegnadelcollio.go.it e 
potranno essere, altresì, richiesti e ritirati presso l’ufficio Segreteria del Comune, previo appuntamento.  
Ai sensi del D.lg. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali che verranno forniti dai concorrenti saranno raccolti 
presso il Comune di Dolegna del Collio, per le finalità di gestione della presente gara e saranno trattati sia 
con sistemi cartacei, sia automatizzati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena l’esclusione dalla 
gara. I dati personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le 
modalità consentite dalla legge. L’interessato gode, comunque, dei diritti di cui all’art.7 del D.lg. n.196/2003 



“Codice in materia di protezione dei dati personali”, per quanto applicabile, e del Regolamento UE 
n.2016/679.  
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia.  
 
Art. 10 - COMUNICAZIONI  
Per ulteriori informazioni inerenti la presente procedura rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune (tel. 
0481/ E-mail:).  

 Il Responsabile del procedimento è l’ing. Eureka Saccù; 
Contro il presente bando ed avverso i conseguenti provvedimenti sono ammessi:  

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG, entro 60 giorni;  
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.  

Per ogni eventuale controversia non risolvibile in via amministrativa, è competente il Foro di Trieste.  
 

Dolegna del Collio, 21.07.2020 
Il responsabile del procedimento 

Dott. Ing. Eureka Saccù 
Documento sottoscritto digitalmente 

 


