
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 

ALLEGATO A 

BANDO PER LA ASSEGNAZIONE  

DI MINI ALLOGGI COMUNALI  
 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Toscolano Maderno ha a disposizione n. 16 mini alloggi 
destinati all’assistenza abitativa nell’area adiacente il Centro Sociale comunale di Via Verdi in Maderno; 

ATTESO che si è esaurita la graduatoria recepita con verbale della Commissione Alloggi in data 
09/05/2017 ed è necessario provvedere a predisporre nuova graduatoria per assegnare i mini alloggi 
che eventualmente si rendessero disponibili; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 30.03.2015 concernente l’Approvazione del 
Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale. Servizio di 
Alloggi Protetti Comunali” che definisce i criteri per l’attribuzione dei punteggi utili alla redazione ed 
all’inserimento dei richiedenti nella graduatoria valida per la ammissione al servizio di mini alloggi 
comunali; 

RENDE NOTO 

che è indetto il concorso per la formazione della graduatoria degli aventi titolo all’ammissione al 
servizio di mini alloggi comunali del Comune di Toscolano Maderno. 

Per la ammissione gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere persone residenti nel Comune di Toscolano Maderno da almeno 10 anni;  

 non essere portatori di patologie psichiatriche e/o altre patologie che comunque possano 
pregiudicare la convivenza; 

 non possedere alcuna proprietà immobiliare dichiarata abitabile; 

 essere cittadini italiani o comunitari con regolare attestazione di diritto al soggiorno, o di altro stato 
non appartenente all’Unione europea, in possesso di regolare carta di soggiorno a tempo 
indeterminato; 

 essere anziani autosufficienti, o parzialmente autosufficienti, che abbiano superato il 65° anno di età 
e che necessitino di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà oppure essere soggetti per i quali, 
nonostante l’età inferiore ai 65 anni, le soggettive condizioni psico-fisiche non rendano possibile la 
permanenza all’interno del proprio nucleo familiare o del proprio alloggio. 
 

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

CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:  

Ai concorrenti sarà attribuito un punteggio in base al secondo comma dell’art. 8 Condizioni di 
ammissibilità al servizio del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in 
campo sociale. Servizio di alloggi protetti comunali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 06 del 30/03/2015 ovvero modalità di calcolo del punteggio consistente in considerazione della 



residenza, età, valore ISEE (proprio c dei familiari tenuti agli alimenti), invalidità, eventuale sfratto, 
incidenza del canone di locazione sul reddito. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande, redatte sull’apposito modulo di richiesta, completo dell’allegata dichiarazione sostituiva, 
disponibili presso l’ufficio servizi sociali e sul sito istituzionale del comune, dovranno essere presentate 

entro le ore 12.30 di venerdì 9 ottobre 2020. 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda di inserimento in graduatoria per l’ammissione al servizio di mini alloggi comunali, con 
allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, deve essere redatta sull’apposito 
modulo fornito dal Comune contenente la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n.445, di possesso dei requisiti e delle condizioni di cui sopra.  

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 . 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. 

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli artt. 483, 495 e 496 del 
Codice Penale ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

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. 

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI 

Sulla base della graduatoria, secondo l’ordine in essa stabilito e in base alla disponibilità degli alloggi 
si farà luogo all’assegnazione degli appartamentini siti in Via Verdi, nell’area adiacente il Centro Sociale 
comunale – a Toscolano Maderno. L’assegnazione avverrà con apposito atto amministrativo. 

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

 Dalla Residenza Municipale,  

 

 f.to IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 
SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 

SCOLASTICI 
 (Dr.ssa Marcella Merigo) 

 
 
 


