
 
AVVISO DI BANDO PER  

LA AMMISSIONE AL SERVIZIO  
DI MINI ALLOGGI COMUNALI DI VIA VERDI  

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

che è indetto il bando per la formazione della graduatoria per l’ammissione al servizio di mini alloggi 
comunali. 

Per la partecipazione al concorso gli interessati debbono necessariamente essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

a. Cittadinanza italiana, o comunitaria o di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolari di 
carta di soggiorno a tempo indeterminato;  

b. Residenza anagrafica nel Comune di Toscolano Maderno da almeno n. 10 (DIECI) anni a 
decorrere dalla data di presentazione della domanda; 

c. Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio dichiarato 
abitabile;  

d. Non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio di proprietà, ovvero non aver riconsegnato - di propria 
iniziativa - all’ente gestore alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nell’anno 
precedente la richiesta di assegnazione di alloggio protetto;  

e. Non essere riconosciuti soggetti invalidi al 100% con accompagnamento.  

nonché compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di richiesta, completo dell’allegata dichiarazione 
sostituiva, disponibile presso l’ufficio servizi sociali del comune.                 

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.  

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modulo per la domanda è fornito dal Comune e/o scaricabile dal sito.  La domanda andrà inoltrata 
all’Ufficio protocollo del Comune di Toscolano Maderno con consegna del modulo cartaceo o con invio 

tramite PEC all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it entro le ore 12.30 del 
15/12/2017. Il timbro di ricezione apposto dall’ Ufficio, o la dichiarazione dell’avvenuta consegna della 

PEC, faranno fede del rispetto della data di presentazione della domanda stessa. Non si accettano forme 
diverse di presentazione o spedizione. 

La graduatoria sarà pubblicata entro la fine del mese successivo alla data di scadenza del bando stesso e 
rimarrà valida per quattro anni o fino ad esaurimento della graduatoria stessa.     

Sulla base della graduatoria, si farà luogo all’assegnazione degli alloggi protetti che si renderanno 
disponibili in Via Verdi, nell’area adiacente il Centro Sociale comunale – a Toscolano Maderno.  

Gli interessati, per tutti i chiarimenti opportuni, potranno rivolgersi ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del 
comune tel 0365/546070 o 0365 546071. 

 Dalla Residenza Municipale, 07/11/2017 

  
  
 


