
BANDO PUBBLICO

Bando pubblico per l'inserimento di  Persone Adulte e/o  Anziane autosufficienti o in condizione 
di disagio sociale nella Comunità Alloggio comunale “Casa don Glorio” sita ad Imperia Oneglia 
angolo fra via Agnesi e via Bresca.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI -  PRIMA INFANZIA-ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 6 giugno 2007 esecutiva avente ad oggetto: 
“Istituzione della Comunita' Alloggio Casa Don Glorio”;
Visto il D.Lgsl. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

EMANA
il presente bando pubblico per l'accesso ai posti disponibili,  presso la Comunità Alloggio comunale 

“Casa Don Glorio” sita ad Imperia Oneglia

OGGETTO

Oggetto del bando è l'ammissione  presso la Comunità Alloggio comunale Casa Don Glorio ,  contro 
il pagamento della tariffa specificata nel Regolamento di funzionamento della Comunita' Alloggio 
( così come modificata dalla deliberazione della G.M. n. 579 del 24/12/2009)  , in uno dei posti 
disponibili presso la struttura comunale del tipo Comunità Alloggio denominata “Casa Don Glorio” 
sita ad Imperia Oneglia, angolo fra via Agnesi e via Bresca.
L'ammissione ha luogo secondo la graduatoria che viene formulata in base ai criteri del presente 
bando ed approvata con atto del sottoscritto Dirigente.
La graduatoria e la conseguente ammissione hanno luogo anche nel caso non siano attribuiti tutti i  
posti disponibili.
La validità della  graduatoria è stabilita in un anno dopo la data della stessa. I  posti disponibili 
saranno assegnati ai richiedenti in base alla graduatoria, sino ad esaurimento della stessa. Qualora 
durante l'anno di validità della graduatoria   risultino dei posti vacanti questi  potranno essere 
assegnati  ad ulteriori richiedenti, previa valutazione con i medesimi criteri stabiliti dal presente 
Bando. Allo scadere dell'anno di  validità, sia le istanze non accolte per mancanza di posti   che 
quelle  successivamente pervenute, previamente valutate con i suddetti criteri,  saranno inserite in 
un'apposita lista di attesa .

REQUISITI

Per poter partecipare al bando gli Interessati devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea o in possesso del Permesso di 

soggiorno
2) Residenza in Imperia o nei Comuni afferenti al Distretto Sociosanitario Imperiese ;
3) Autosufficienza del Soggetto, certificata dal Medico di medicina generale con 

certificazione non anteriore ad un mese ;
4) Assenza di proprietà immobiliari, anche a titolo di comproprietà o di uso o di usufrutto 

o di abitazione, a fini abitativi   in  qualsiasi località del territorio nazionale, assenza che 
deve sussistere non solo per la Persona richiedente l'accesso alla Comunita' Alloggio, 
ma anche per tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico della stessa;



5) Patrimonio mobiliare di entità  non superiore ad € 10.000,00, così come previsto 
dall'art.16 del vigente Regolamento comunale ISEE;

6) Presentare un indicatore ISEE, regolarmente rilasciato per l'anno 2018  e relativo ai 
redditi del 2016  non superiore ad € 13.000,00 misura che tiene conto della 
composizione del nucleo familiare.   

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi  dalla partecipazione al  presente bando tutti  i  soggetti  che negli  ultimi  dieci  anni 
hanno accumulato delle morosità nei confronti del Comune di Imperia,  per mancato pagamento 
delle  rette alloggiative presso strutture e/o appartamenti  comunali  ,  o  che hanno assunto dei 
comportamenti  non adeguati  nei  confronti  del  Servizio e/o di  altri  utenti,  e per i  quali  è stato 
quindi  necessario adottare misure di allontanamento da sistemazioni alloggiative comunali.

TITOLI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria viene redatta sulla base dei titoli come appresso specificati:

TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE FAMILIARE
Persona sola anagraficamente Punti 6
Genitore separato  con minori  fiscalmente a carico, non conviventi Punti 4
Persona di età anagrafica, alla data di scadenza del bando, sup. a 75 anni

Punti 2
(Punti cumulabili) 
TITOLI TERRITORIALI
Persona residente nel Comune di Imperia Punti  6
Persona residente nei Comuni del DSS Punti 2
TITOLI INERENTI LA SITUAZIONE ABITATIVA
Persona domiciliata temporaneamente presso Pensioni o Strutture a carico
dei Servizi Sociali Punti 6
Persona che abita in locali adibiti impropriamente ad uso abitativo o che
siano stati dichiarati inagibili

Punti 4
Persona in situazione di obbligo giuridico a rilasciare l'abitazione occupata Punti 4
TITOLI DI SITUAZIONE ECONOMICA
ISEE   sino ad 6.156,00 Punti 6
ISEE da € 6.156,01 ad € 8.300,00 Punti 4
ISEE da € 8.300,01 ad € 13.000,00 Punti 2

A parità di punteggio complessivo ha precedenza nella graduatoria la Persona di più elevata età 
anagrafica,  ed in caso di  parità di  tale elemento,  quella con il  più  basso indicatore ISEE;  ove 
neppure con questo secondo criterio residuale sia possibile  assegnare la priorità , si terrà conto 
del numero di registrazione  dell'istanza al protocollo Generale dell'Ente .

DOMANDA DI AMMISSIONE

Le  domande  di  ammissione  devono  essere  formulate  esclusivamente  impiegando  il  modulo 
approntato dal Comune ed allegato al presente Bando.
Le domande devono pervenire al  Comune di  Imperia dalla data di pubblicazione del presente 



bando  sul sito web del Comune di Imperia ed  entro la data perentoria ultima del  16 aprile 2018 
ore 12.00. Le  domande che pervengono oltre tale ulteriore termine non saranno prese in alcuna 
considerazione.
La graduatoria  verrà redatta sulla base dei titoli indicati nelle domande pervenute nei termini e 
pubblicata sul sito web del  Comune di Imperia Sezione Amministrazione Trasparente alla voce  
Bandi- Avvisi  previa approvazione del Dirigente del Settore.  Ai non ammessi verrà data specifica 
comunicazione per iscritto.
Le persone che si  sono utilmente collocate in graduatoria, sino a concorrenza dei posti disponibili  
presso  la  struttura  della  Comunità  Alloggio,   verranno  informate  per  iscritto  della  Loro 
ammissione  ed  invitate   a  prendere  contatto  con  gli  Uffici  preposti  per  pianificare  il  Loro 
trasferimento. Nel caso entro il termine perentorio fissato le Persone anzidette non provvedano 
in merito ,   e non sia provato il fatto di causa maggiore,  le Stesse vengono, con provvedimento 
dirigenziale, dichiarate decadute dalla graduatoria e dai connessi benefici.



MODULO DI DOMANDA 

 CITTA' DI IMPERIA
SETTORE SERVIZI SOCIALI-PRIMA INFANZIA-ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO

(artt. 44,45,46 e 47 del vigente Regolamento comunale per l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso ai Servizi Sociali)

  
Io  sottoscritto/a ________________________________________________________________
        (Cognome e nome)  

nato/a a__________________________________________ il _____________________________
                                   (Luogo di nascita )                              (Data di nascita)    

residente a ____________________________ in ________________________________________ 
                      ( C.A.P. - Luogo di residenza – Provincia)                                  ( Via/Piazza/Vicolo …….)  

N.___________      C.F. ________________________________________ Tel. n. ___________________________________________ 

      (Numero civico)                                        (Codice Fiscale)                                                                                           (Recapiti telefonici )  

E-Mail _______________________________________________ Fax: ______________________
                                                           (Indirizzo di posta elettronica)

CHIEDO

l'inserimento presso la Comunità Alloggio “Casa Don Glorio”

DICHIARO
con la consapevolezza che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, la non veridicità 
della dichiarazione comporta responsabilità penale e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, di possedere, alla data di emanazione del Bando, i seguenti:
REQUISITI DI AMMISSIBILITA':
cittadino/a:
□ italiano/a
□ di uno Stato aderente all'Unione Europea
□ di uno Stato non aderente all'Unione Europea ed in regola con quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della 
L. n. 40/98,
 □ residenza nel comune di Imperia  o in  altro Comune afferente al Distretto Socio Sanitario Imperiese
□ autosufficienza totale certificata dal medico Curante con attestazione in data non anteriore ad un mese
□ assenza di proprietà immobiliari, anche a titolo di comproprietà o di uso o di usufrutto o di abitazione, ai  
fini abitativi in qualsiasi località del territorio nazionale, assenza che deve sussistere non solo per la Persona 
richiedente l'inserimento, ma anche per tutti i componenti del nucleo anagrafico della stessa
□ patrimonio mobiliare di entità  non superiore ad € 10.000,00, così come previsto dall'art.16 del vigente 
Regolamento comunale ISEE;
□ indicatore ISEE di valore non superiore ad € 13.000,00
TITOLI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Titoli di situazione familiare ed anagrafica:
□ di vivere solo/a



□ di  essere un genitore separato con  figli minori fiscalmente a carico non conviventi
□ di avere un'età superiore ai 75 anni
Titoli territoriali:
□ persona residente nel Comune di Imperia
□ persona residente nei Comuni afferenti al Distretto Socio sanitario Imperiese
Titoli inerenti la situazione abitativa:
□ persona domiciliata temporaneamente presso Pensioni o Strutture a carico dei Servizi Sociali 
□ persona che abita in locali adibiti impropriamente ad uso abitativo o dichiarati inagibili
□ persona in situazione di obbligo giuridico a rilasciare l'abitazione occupata
Titolo di situazione economica:
□ Indicatore ISEE sino ad  €  6.156,00
□ indicatore ISEE tra  € 6.156,01 e d €  8.300,00
□ indicatore ISEE tra €  8.300,01 ed € 13.000,00

□ Dichiaro infine di  aver preso  visione del “Bando pubblico per l'inserimento di  Persone Adulte e/o  
Anziane autosufficienti o in condizione di disagio sociale nella Comunità Alloggio comunale “Casa don 
Glorio” sita ad Imperia Oneglia angolo fra via Agnesi e via Bresca” e in particolare delle “Cause di 
esclusione”

(firma)    ___________________________________________________
E’ assolutamente necessario firmare in ufficio davanti all’incaricato/a della raccolta delle 
domande.  Nel  caso  la  domanda  sia  spedita  o  consegnata  da  altri,  si  deve  allegare  la 
fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di chi ha firmato (ex articolo 
38 del D.P.R. n. 445/2000). In difetto la domanda non è valida.

Imperia, lì _________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Si attesta che il/la Dichiarante ha sottoscritto il presente modulo di richiesta in mia presenza e che è stata 
verificata la completezza documentale dello stesso.
Imperia, _____________________                                                   

L’incaricato/a ___________________________________

INFORMATIVA ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, art. 13. 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati  
personali  che  si  intendono trattare,  secondo  i  principi  di  liceità,  trasparenza  e  tutela  della  Sua  riservatezza,  La  
informiamo di quanto segue: 
- i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: sostegno abitativo; 
- il  trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli  

uffici; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dell'agevolazione alloggiativa  e l’eventuale rifiuto di  

fornire tali dati comporterà la mancata accettazione della domanda; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Imperia, Viale Matteotti, 157 – 18100 Imperia;
- i responsabili del trattamento sono gli Assistenti Sociali ed il Personale amministrativo del Settore  SERVIZI 

SOCIALI-PRIMA INFANZIA-ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE;
- la  S.V.  può  in  ogni  momento  esercitare  i  diritti  di  accesso,  rettifica,  aggiornamento  e  integrazione, 

cancellazione  dei  dati  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché  di  opporsi  al  
trattamento  per  motivi  legittimi  come  previsti  dagli  articoli  7  e  13  della  legge  196/2003  rivolgendosi  
all’indirizzo specificato. 


