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C O M U N E  D I  T O R I T T O 
(Città Metropolitana di Bari) 

____ 
SETTORE 3 – TECNICO 

 

 
 

 
BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 1/2019 INDETTO AI SENSI 

DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 7/04/2014, PER 
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL 
COMUNE DI TORITTO 

 
 

FAQ 
 

        
 

D. Fra i redditi da elencare nell’alleg. B va compresa la pensione d’invalidità (euro  290,00 circa), stando il 
fatto che espressamente viene escluso l'accompagnamento, che ha solitamente un importo maggiore, inoltre 
si tratta di forme di sostegno della stessa natura? 
 
R. Va indicata anche la pensione di invalidità 
 
D. Vanno indicate le procedure di sfratto a cui il richiedente è stato sottoposto negli anni precedenti al 
2019? 
 
R. Vanno indicate le procedure di sfratto che sono intervenute entro il biennio antecedente la pubblicazione del 
bando, ovvero dal 18/12/2017 al 18/12/2019.  
 
D. I coniugi che hanno diversa residenza nello stesso Comune, ma non legalmente separati, vanno inseriti 
entrambi nel nucleo familiare, in particolare vanno inseriti i redditi di ciascuno? 
 
R. Si.  
 
D. L’allegato B) sub va compilato a nome dei minori? 
 
R. L’allegato B) sub 2 per i minori va compilato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore? 

 
D. Il titolo abitativo è sempre necessario inserirlo? 
 
R. Si.  
 
D. Se una coppia di coniugi ha usufruito di alloggi di ERP in altro comune e ora vive in affitto a Toritto, 
può partecipare alla selezione? 



Pagina 2 di 2 

 
 

 
R. Si, indicandolo nel modello allegato B) sub 1).  
      
D. Nell’allegato A) con la lettera a1) (pagina 3) si chiede il reddito complessivo come dettagliatamente indicato 
nella dichiarazione sostitutiva di notorietà (Modello allegato B sub.1), determinato con le modalità dell’art. 21 
— L. 457/78 e successive modificazioni e dell’art. 3 lettera e) della L.R. n. 10/2014. L’allegato B) sub 1) non 
prevede l’indicazione delle decurtazioni rivenienti dall’applicazione dell’art. 21 della L. 457/1978. Cosa si 
deve indicare quindi nell’allegato A) e nell’allegato B) sub 1 per evitare che il valore del reddito sia 
correttamente valutato in sede di istruttoria?  
 
R. Nell’allegato B) sub 1 occorre indicare il reddito complessivo e laddove sia possibile applicare la decurtazione 
ex art. 21 della L. 457/1978, occorre indicare anche tale decurtazione, pervenendo così ad un valore di reddito 
corretto che va inserito nell’allegato A) lettera a1).   
         
D. Il bando prevede che coloro i quali intendano avvalersi dei punteggi riferiti alle caratteristiche 
dell’alloggio, debbano manifestare tale volontà prima della presentazione della domanda, al fine di 
consentire il sopralluogo. I modelli non prevedono esplicitamente tale dichiarazione ne sarebbe ipotizzabile 
che gli uffici comunali svolgano dei sopralluoghi preventivi. Si chiede quindi di chiarire le modalità di 
effettuazione di detti sopralluoghi.  
 
R. La preventiva manifestazione di volontà non è necessaria in quanto i sopralluoghi sono indispensabili per 
verificare la veridicità delle dichiarazioni prestate. Si tratta di un refuso di stampa. 

 
D. R. L’allagato B) sub 2 fa espressa menzione dei redditi continuativi, ma prevede anche l’indicazione 
dell’assegno di cui all’art. 65 della L. 448/1998 che invece non può propriamente definirsi continuativo. Si 
tratta di un errore?  
 
R. Non si tratta di un errore e pertanto deve essere indicato, per l’anno 2018, anche l’assegno di cui all’art. 65 
della L. 448/1998. 
 
D. Nel caso in cui un soggetto risulti dalla visura catastale proprietario di un immobile ma, non avendo più 
pagato i ratei del mutuo, la banca ha avviato le procedure legali consequenziali, lo stesso soggetto può 
presentare istanza per l’assegnazione di alloggio ERP? E nel caso in cui l’alloggio sia stato posto all’asta, ma 
non sia stata ancora conclusa la procedura? 
 
R. Fino a quanto non sono spirati i termini per regolarizzare le posizioni debitorie e lo stadio delle procedure 
esecutive sia ancora reversibile, il soggetto viene considerato ancora proprietario dell’alloggio.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 


