
COMUNE DI 
FIESSO D’ARTICO 

Provincia di Venezia 
P.zza Marconi  n°16 - cap.30032 - tel 041.5137111 - fax 041.5160281 

P.IVA 00720510270 - C.F. 82002190278 
SETTORE QUATTRO SOCIO CULTURALE 

 
AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEI MINI  ALLOGGI COMUNALI 
nel complesso residenziale dei mini alloggi in Fiesso d’Artico Via Della Libertà  e di Via Riviera del Brenta 

==== 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale n. 51 del  15.02.2016; 
Visto il regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione dei mini alloggi comunali; 
Ricordato che l’assegnazione non avrà natura di locazione, quindi non sarà soggetta alla normativa propria di tale istituto e 
conseguentemente non vi sarà contratto di locazione; 

SI COMUNICA  
che sono disponibili per l’assegnazione a persone anziane residenti a Fiesso d’Artico n. 1 minialloggio 
comunale. 
1) CRITERI DI ASSEGNAZIONE (di cui all’Art. 2 del Regolamento per la gestione dei mini alloggi comunali per anziani): 

L’assegnazione degli alloggi è effettuata a persone aventi i seguenti requisiti: 
a) cittadini italiani residenti nel Comune di Fiesso d’Artico e nel rispetto degli accordi internazionali, con le 
modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di stati appartenenti all’Unione 
Europea, nonché gli stranieri in possesso di Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno con validità illimitata 
sempre residenti nel Comune di Fiesso d’Artico; 
b)  non titolarità di diritti di proprietà, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, per i quali il sei per cento 
del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, 
ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; 
c) fisicamente e psicologicamente autosufficienti, pur considerando ed anzi privilegiando soggetti che abbiano 
menomazioni stabili legate a malattie congenite od acquisite per causa lavoro o per la precarietà delle condizioni 
igieniche ed ambientali dell'abitazione precedente.  Nel caso della coppia si intenderà autosufficienza 
complessiva; 
d) età pari o superiore ai 65 anni; nel caso della coppia (coniugi e conviventi more uxorio) uno dei due potrà 
avere età inferiore ai 65 anni; 
e) residenti a Fiesso d’Artico; 
f) persone con situazioni socio-economiche difficili, sole o con parenti in condizioni socio-economiche  tali da 
non essere in grado di fornire un'assistenza adeguata al congiunto; 
g)ISEE non superiore all’importo di € 25.000 (soglia anno 2016); 
  
La concessione dell’alloggio sarà data in uso temporaneo fintantoché permangono i requisiti sopradescritti. 
Gli assegnatari dovranno corrispondere mensilmente, a titolo di canone ricognitorio, una quota definita, equitativamente 
determinata in rapporto all’I.S.E.E. posseduto. 
Nel caso di più domande verrà redatta una graduatoria in base ai parametri stabiliti dall’art. 4 del vigente Regolamento 
Comunale sulla gestione dei mini alloggi comunali per anziani. 
 2)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I richiedenti dovranno presentare la domanda all’Ufficio Casa (Settore Socio Culturale) del Comune, corredata 
da un’unica dichiarazione, attestante i requisiti sopra esposti, resa ai sensi della Legge 28.12.2000 n. 445, 
allegando l’apposita Attestazione I.S.E.E. o regolare relativa D.S.U. e copia della Carta di Identità,  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 16/03/2016 
 
Fiesso d’Artico: 15.02.2016  
        IL RESPONSABILE  
       DEL SETTORE SOCIO CULTURALE          
         dott.ssa  Elena Bolgan 
 
 
 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 ex  art. 30 D.Lgs 196/2003 
Settore Quattro Socio Culturale: P.zza Marconi 16- 30032 Fiesso d’Artico -  
Funzionario responsabile del procedimento e del servizio: dott.ssa Elena  Bolgan 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Pezzuolo Elio 
Ufficio  Casa , Assistenza scolastica  Regionale e Tempo Libero 
Orario di ricevimento: Lunedì 10.00 – 13.00 , martedì 15.00 – 17.45. 
tel.  041/5137135 fax 041/5160281;  e-mail: casa@comune.fiessodartico.ve.it    


