
COMUNE DI MATERA
SERVIZIO PATRIMONIO

BANDO DI CONCORSO
a) - anzfianfi:
rfichfiedentfi che alla data della presentazfione della domanda abbfiano superato fi 65 annfi, a condfizfione che vfivano 
solfi o fin coppfia anche con eventualfi mfinorfi a carfico.

b) - famfiglfie dfi nuova formazfione:

famfiglfie la cufi costfituzfione è prevfista entro un anno dalla data dfi pubblficazfione del presente bando e fi nuclefi 
famfilfiarfi con anzfianfità dfi formazfione non superfiore a due annfi antecedentfi alla data dfi pubblficazfione del presente 
bando, sempre che nessuno defi due componentfi abbfia superato fil 35° anno dfi età e che la famfiglfia gfià costfitufita 
vfiva fin coabfitazfione, occupfi localfi a tfitolo precarfio o, comunque, dfimostrfi dfi non dfisporre dfi alcuna sfistemazfione 
abfitatfiva adeguata aglfi standard dfi cufi al prfimo comma, lett. c1), dell’art. 3 della L. R. n. 24/2007 e successfive 
modfifiche ed fintegrazfionfi.

c) – dfisabfilfi:

nuclefi famfilfiarfi nefi qualfi a uno o pfiù componentfi sfia stata rficonoscfiuta, dalla Commfissfione per l’accertamento deglfi 
statfi dfi finvalfidfità cfivfile, una totale finvalfidfità con dfifficoltà dfi deambulazfione, nonché nuclefi famfilfiarfi con presenza 
dfi componente affetto da patologfie psfichfiatrfiche.

d) - ragazze madrfi, persone dfivorzfiate, statfi dfi vedovanza:
donne che abbfiano partorfito figlfi naturalfi rficonoscfiutfi solo dalla madre, persone dfivorzfiate che abbfiano ottenuto 
l’affidamento della prole e rfichfiedentfi fin stato dfi vedovanza con figlfi a carfico.

Glfi appartenentfi afi gruppfi socfialfi pfiù debolfi findfivfiduatfi afi puntfi a2) a3) e a8) del terzo comma dell’art. 8 della L.R. 
n.24/2007 e successfive modfificazfionfi e fintegrazfionfi, oltre ad essere finserfitfi nella graduatorfia generale permanente, 
vengono collocatfi d’ufficfio fin un elenco specfiale con fil medesfimo punteggfio ottenuto nella graduatorfia generale, così 
da rendere pfiù agevole l’findfivfiduazfione defi beneficfiarfi della quota dfi alloggfi dfi superficfie non superfiore a mq. 75 che 
saranno rfipartfitfi tra le categorfie sulla base del numero delle relatfive domande, garantendo aglfi anzfianfi una percentuale 
non finferfiore al 30% deglfi alloggfi mfinfimfi realfizzatfi.
Identfica procedura a quella prevfista dal prfimo comma deve essere segufita: 
a) per fi nuclefi famfilfiarfi con presenza dfi dfisabfilfi dfi cufi al terzo comma, lett. a4 punto1), dell’art. 8 della L. R. 

n. 24/2007, rficonoscfiutfi finvalfidfi totalfi con dfifficoltà dfi deambulazfione, afi finfi della destfinazfione prfiorfitarfia dfi 
alloggfi collocatfi al pfiano terra nonché dfi alloggfi finserfitfi fin edfificfi realfizzatfi con caratterfistfiche dfi accessfibfilfità 
afi sensfi della Legge 09.01.1989 n. 13 e del D.M. 14.06.1989 n. 236. In tal caso è superabfile fil lfimfite della 
superficfie rfispetto afi componentfi del nucleo famfilfiare.

b) per fi componentfi fil nucleo famfilfiare affettfi da patologfie psfichfiatrfiche dfi cufi alla lettera a4 punto 4) dell’art. 8 
della L. R. n. 24/07 così come modfificata dalla L. R. n. 15/11. 

Per glfi alloggfi che sfi renderanno dfisponfibfilfi nell’arco della vfigente graduatorfia definfitfiva, sarà applficata la rfiserva dfi 
alloggfi fin favore delle predette categorfie specfialfi, fin base alla percentuale prevfista dalle vfigentfi dfisposfizfionfi fin materfia.

CANONE DI LOCAZIONE

Per la determfinazfione del canone dfi locazfione sfi applfica fil dfisposto dfi cufi all’art. 26 della Legge Regfionale n. 
24/2007 e successfive modfifiche ed fintegrazfionfi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dfi partecfipazfione al presente concorso deve essere redatta, fin bollo, sull’apposfito modulo fornfito dal 
Comune dfi Matera - Settore Patrfimonfio - e deve contenere, oltre le findficazfionfi dfi cufi all’art. 6 della L.R. n.24/2007 e 
successfive modfificazfionfi e fintegrazfionfi, la specfifica rfichfiesta dfi attrfibuzfione defi punteggfi dfi cufi all’art. 8 della legge 
stessa.
Essa, debfitamente sottoscrfitta, deve essere presentata all’Ufficfio Protocollo del Comune entro fil termfine dfi 60 

gfiornfi a partfire dalla data dfi pubblficazfione del presente bando, accompagnata, a pena dfi esclusfione, da una fotocopfia 
dfi un valfido documento dfi rficonoscfimento.
Per fi lavoratorfi emfigratfi all’estero la domanda può essere presentata dal confiuge o da un ascendente o dfiscendente, 

purché convfivente da data antecedente alla pubblficazfione del bando. In questa fipotesfi deve essere esplficfitamente 
findficato nella domanda che questa vfiene presentata fin nome e per conto del lavoratore emfigrato all’estero.

Saranno consfiderate valfide anche le domande spedfite per raccomandata entro fi termfinfi sopra findficatfi. Fa fede la 
data del tfimbro postale. Non saranno prese fin consfiderazfione le domande presentate o spedfite dopo la scadenza del 
termfine suddetto. In ognfi caso, la domanda deve findficare:

a) la cfittadfinanza nonché la resfidenza del concorrente e/o fil luogo fin cufi lo stesso presta la proprfia attfivfità lavoratfiva;

b) la composfizfione del nucleo famfilfiare corredata dafi caratterfi anagraficfi, lavoratfivfi e reddfitualfi dfi cfiascun componente;

c) fil reddfito complessfivo del nucleo famfilfiare. L’eventuale mancanza dfi reddfito deve essere documentata da 
certfificazfione rfilascfiata dall’Ufficfio Provfincfiale del Lavoro attestante lo stato dfi dfisoccupazfione o da autocertfificazfione 
afi sensfi delle vfigentfi dfisposfizfionfi dfi legge;

d) l’ubficazfione e la consfistenza dell’alloggfio occupato;

e) ognfi altro elemento utfile afi finfi dell’attrfibuzfione defi punteggfi per la formazfione della graduatorfia;

f) fil luogo fin cufi dovranno farsfi al concorrente tutte le comunficazfionfi relatfive al concorso;

g) la sussfistenza fin favore del rfichfiedente e defi componentfi fil suo nucleo famfilfiare defi requfisfitfi dfi cufi afi precedentfi 
puntfi c), d), f), g), h) findficatfi per la partecfipazfione al concorso;

h) la eventuale documentazfione da allegare alla domanda.

Saranno  escluse  dal  concorso  le  domande  che  non  conterranno  la  firma  del  rfichfiedente  fin  calce 
all’autocertfificazfione cfirca fil possesso defi requfisfitfi findficatfi nella domanda stessa.

Per la famfiglfia dfi nuova formazfione la cufi costfituzfione è prevfista entro un anno dalla data dfi presentazfione 
della domanda fi requfisfitfi sfi fintendono rfiferfitfi al nucleo famfilfiare composto dafi solfi nubendfi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento, salvo quellfi rfichfiestfi per ottenere partficolare punteggfio e 
che sono espressamente findficatfi nella domanda stessa.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatorfia provvfisorfia, con l’findficazfione analfitfica del punteggfio consegufito da cfiascun concorrente ovvero deglfi 
eventualfi motfivfi dell’esclusfione e defi modfi e defi termfinfi per fil rficorso, sarà pubblficata sul B.U.R. entro 15 gfiornfi dalla 
scadenza del termfine dfi cufi al 1° comma dell’art. 7 della L.R. n. 24/2007 e successfive modfificazfionfi e fintegrazfionfi,ed 
affissa per 15 gfiornfi all’Albo Pretorfio del Comune.
 Afi lavoratorfi emfigratfi all’estero è data notfizfia medfiante lettera raccomandata A.R. della pubblficazfione della graduatorfia 
provvfisorfia e della posfizfione consegufita.
Contestualmente alla pubblficazfione fil Segretarfio Comunale trasmette alla competente Commfissfione Provfincfiale 
Assegnazfione Alloggfi  per  la  formazfione  della  graduatorfia  definfitfiva,  la  graduatorfia  medesfima  con  tuttfi  glfi  attfi  ed  fi 
documentfi del concorso.
 Entro 30 gfiornfi dalla pubblficazfione della graduatorfia all’Albo Pretorfio del Comune e, per fi lavoratorfi emfigratfi all’estero, 
dalla data dfi rficezfione della comunficazfione, chfiunque vfi abbfia finteresse può produrre rficorso, fin carta semplfice, alla 
competente Commfissfione Provfincfiale Assegnazfione Alloggfi per la graduatorfia definfitfiva che provvede sulla base defi 
documentfi gfià acqufisfitfi o allegatfi al rficorso.
 Esaurfito l’esame delle opposfizfionfi, la Commfissfione dfi cufi all’art. 9 della L.R. n. 24/2007 e successfive modfificazfionfi e 
fintegrazfionfi formula la graduatorfia definfitfiva che verrà pubblficata anche all’Albo Pretorfio del Comune e dell’A.T.E.R. 
competente.
  Glfi  alloggfi  saranno  assegnatfi  secondo  fil  dfisposto  dell’art.  16  della  L.  R.  n.  24/2007  e  successfive  modfifiche  ed 
fintegrazfionfi. La graduatorfia definfitfiva conserva la sua efficacfia fino al momento del suo esaurfimento e, fin ognfi caso, 
non oltre fil termfine dfi annfi quattro a decorrere dalla data della sua pubblficazfione sul Bollettfino Ufficfiale Regfionale 
salvo proroga prevfista dal prfimo comma dell’art. 13 della L. R. n. 24/2007 e successfive modfifiche ed fintegrazfionfi. 

Dalla Resfidenza Munficfipale, 16 Novembre 2017
 Il Dfirfigente del Servfizfio Patrfimonfio
 f.to Ing. Felfice Vficeconte

Per l’assegnazfione dfi tuttfi glfi alloggfi dfi edfilfizfia resfidenzfiale pubblfica sovvenzfionata dfi nuova costruzfione 

o dfi recupero, realfizzatfi entro fi termfinfi dfi efficacfia della graduatorfia definfitfiva dfi cufi all’art. 13 L.R. n. 24 del 

18/12/2007  e  successfive  modfifiche  ed  fintegrazfionfi,  nonché  dfi  quellfi  che  sfi  dovessero  rendere  dfisponfibfilfi 

(alloggfi dfi rfisulta) nel medesfimo perfiodo. 

È fatta salva la facoltà dfi rfiserva dfi alloggfi, afi sensfi del quarto comma dell’art. 18 della Legge Regfionale n. 24 

del 18/12/2007 e successfive modfifiche ed fintegrazfionfi.

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. I requfisfitfi per la partecfipazfione al bando dfi concorso per l’assegnazfione deglfi alloggfi, da possedersfi alla data dfi 

pubblficazfione, sono fi seguentfi:

a) - cfittadfinanza fitalfiana o dfi uno Stato aderente all’Unfione Europea; fil cfittadfino dfi altrfi Statfi è ammesso soltanto 

se tfitolare dfi carta o permesso dfi soggfiorno, almeno bfiennale, e se svolge fin Italfia una regolare attfivfità dfi 

lavoro subordfinato o dfi lavoro autonomo;

b) - resfidenza o attfivfità lavoratfiva esclusfiva o prfincfipale nel Comune dfi Matera o fin uno defi Comunfi compresfi 

nell’ambfito terrfitorfiale cufi sfi rfiferfisce fil bando dfi concorso, salvo che sfi trattfi dfi lavoratorfi destfinatfi a prestare 

servfizfio fin nuovfi finsedfiamentfi findustrfialfi, compresfi fin tale ambfito, o dfi lavoratorfi emfigratfi all’Estero, per fi qualfi 

è ammessa la partecfipazfione per un solo ambfito terrfitorfiale. 

  Per attfivfità lavoratfiva prfincfipale sfi fintende l’attfivfità predomfinante alla quale vengono dedficatfi almeno due 

terzfi del tempo dfi lavoro complessfivo o dalla quale vengono rficavatfi almeno fi due terzfi del reddfito globale da 

lavoro;

c)  c1) - non tfitolarfità dfi dfirfittfi dfi proprfietà, usufrutto, uso o abfitazfione su un alloggfio adeguato alle esfigenze del 

nucleo famfilfiare. È consfiderato adeguato l’alloggfio, sfito nel Comune dfi Matera o fin un Comune contermfine 

la cufi superficfie utfile, rfiferfita alla sola unfità fimmobfilfiare fintesa quale superficfie dfi pavfimento mfisurata al 

netto defi murfi perfimetralfi, dfi quellfi finternfi, delle soglfie dfi passaggfio da un vano all’altro e deglfi sgufincfi dfi 

porte e finestre, rfisultfi non finferfiore a:

 1) 45 mq. per nucleo famfilfiare composto da uno o due persone;

 2) 60 mq. per nucleo famfilfiare composto da 3 – 4 persone;

 3) 75 mq. per nucleo famfilfiare composto da 5 persone;

 4) 85 mq. per nucleo famfilfiare composto da 6 persone;

 5) 95 mq. per nucleo famfilfiare composto da 7 persone ed oltre.

 c2) - non tfitolarfità defi dfirfittfi dfi proprfietà, usufrutto, uso o abfitazfione su uno o pfiù alloggfi sfitfi fin qualunque altra 

localfità, la cufi rendfita catastale rfivalutata sfia almeno parfi a quella dfi un alloggfio adeguato per superficfie 

dfi cat. A/3, classe 2, sfito nel Comune dfi Matera con rfiferfimento alla zona censuarfia con tarfiffa pfiù elevata 

del Comune stesso. Sfino al definfitfivo classamento delle unfità fimmobfilfiarfi urbane dfi cufi al D.L. 23 gennafio 

1993 n. 16, convertfito con modfificazfionfi nella Legge 24 marzo 1993 n. 75, e successfive modfificazfionfi, la 

superficfie dfi cufi afi precedentfi puntfi da 1) a 5), è trasformata fin vanfi sulla base dfi mq. 14 a vano;

 c3) - non tfitolarfità dfi quote partfi defi dfirfittfi dfi proprfietà su uno o pfiù alloggfi, ovunque ubficatfi, la cufi somma 

delle rendfite catastalfi rfivalutate sfia almeno parfi a quella dfi un alloggfio adeguato per superficfie dfi cat. 

A/3, classe 2, sfito nel Comune dfi Matera, con rfiferfimento alla zona censuarfia con tarfiffa pfiù elevata del 

Comune stesso. Sfino al definfitfivo classamento delle unfità fimmobfilfiarfi urbane dfi cufi al D.L. 23 gennafio 

1993 n. 16, convertfito con modfificazfionfi nella Legge 24 marzo 1993 n. 75, e successfive modfificazfionfi, la 

superficfie dfi cufi afi precedentfi puntfi da 1) a 5), è trasformata fin vanfi sulla base dfi mq. 14 a vano;

d) - assenza dfi precedentfi assegnazfionfi fin proprfietà o con patto dfi futura vendfita dfi alloggfio realfizzato con 

contrfibutfi pubblficfi e assenza dfi precedentfi finanzfiamentfi agevolatfi fin qualunque forma concessfi dallo Stato o 

da Entfi Pubblficfi, con esclusfione defi casfi fin cufi l’alloggfio non sfia pfiù utfilfizzabfile ovvero sfia perfito senza che fil 

concorrente abbfia dfirfitto al rfisarcfimento del danno.

e) - reddfito annuo complessfivo del nucleo famfilfiare non superfiore a € 14.385,50.

  Per reddfito annuo complessfivo del nucleo famfilfiare sfi fintende la somma defi reddfitfi complessfivfi dfi tuttfi fi 

componentfi fil nucleo famfilfiare stesso rfisultante dall’ultfima dfichfiarazfione defi reddfitfi, al netto deglfi assegnfi 

famfilfiarfi e defi contrfibutfi prevfidenzfialfi e assfistenzfialfi obblfigatorfi. Sono esclusfi fi reddfitfi defi componentfi fil nucleo 

famfilfiare, dfiversfi dall’assegnatarfio e/o dal confiuge, che, pur compresfi nello stato dfi famfiglfia, hanno fin altro 

Comune, posto a una dfistanza superfiore a 100 Km. dal Comune dfi resfidenza, per motfivfi dfi lavoro, stabfile 

documentato domficfilfio. I reddfitfi derfivantfi da lavoro dfipendente, prodottfi dall’assegnatarfio e/o dal confiuge, che 

svolgono la proprfia attfivfità lavoratfiva ad una dfistanza superfiore a 100 Km dal Comune dfi resfidenza, sono rfidottfi 

del 50 per cento prfima dfi effettuare la detrazfione per figlfi a carfico o per altrfi componentfi fil nucleo famfilfiare. 

I reddfitfi prodottfi dafi figlfi convfiventfi sono calcolatfi nella mfisura del 70 per cento del loro ammontare. Vanno, 

altresì, computatfi tuttfi glfi emolumentfi, findennfità, pensfione e sussfidfi percepfitfi, fivfi compresfi quellfi esentasse 

purché contfinuatfivfi.

  Afi finfi della determfinazfione del reddfito non vanno computate le somme percepfite a tfitolo dfi pensfione, assegno 

o findennfità dfi guerra e quelle percepfite a tfitolo dfi assegnfi per decorazfionfi al valor mfilfitare, così come dfisposto 

daglfi artt. 1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978, n. 915 e dall’art. 5 della Legge 08.08.1991, n. 261, nonché quelle 

somme percepfite una tantum dal lavoratore dfipendente o pensfionato rfiferfite ad annfi precedentfi.

  Non va, altresì, computata ognfi forma dfi sussfidfio, findennfità o pensfione corrfisposta a tfitolo assfistenzfiale dallo 

Stato o da altrfi Entfi Pubblficfi a favore dfi componentfi del nucleo famfilfiare, nefi cufi confrontfi sfia stata accertata 

una rfiduzfione della capacfità lavoratfiva nella mfisura prevfista dalla legge per la concessfione dell’assegno 

mensfile dfi finvalfidfità.

  Il reddfito stesso è da computarsfi con le modalfità dfi cufi all’art. 21 della Legge 457/78, come sostfitufito dall’art. 

2, 14° comma, del Decreto Legge 23.01.1982, n. 9, convertfito, con modfifiche, dalla Legge 25 marzo 1982, n. 

94.

  Qualora fil nucleo famfilfiare abbfia un numero dfi componentfi superfiore a due, fil reddfito complessfivo annuo del 

nucleo medesfimo è rfidotto dfi Z 516,46 per ognfi altro componente oltre fi due, con esclusfione defi componentfi 

fil cufi reddfito non vfiene computato, fin quanto hanno fin altro Comune, posto a una dfistanza superfiore a 100 

Km dal Comune dfi resfidenza, per motfivfi dfi lavoro, stabfile documentato domficfilfio, sfino ad un massfimo dfi

  Z 3.098,74. La presente dfisposfizfione non sfi applfica afi figlfi a carfico (fin quanto per questfi analoga rfiduzfione 

è gfià prevfista dalla norma rfichfiamata senza lfimfitfi numerficfi).

  Per le famfiglfie dfi nuova formazfione, come definfite all’art. 8, 3° comma, lett. a3.1), fil reddfito annuo complessfivo 

è costfitufito dalla somma defi reddfitfi percepfitfi da cfiascuno defi nubendfi;

f) - non aver ceduto fin tutto o fin parte, eccetto che nefi casfi prevfistfi dalla Legge, l’alloggfio eventualmente assegnato 

fin precedenza fin locazfione semplfice;

g) - non occupare, alla data dfi pubblficazfione del bando dfi concorso, abusfivamente un alloggfio dfi E.R.P.;

h) - non essere gfià assegnatarfio dfi un alloggfio dfi edfilfizfia resfidenzfiale pubblfica adeguato alle esfigenze del proprfio 

nucleo famfilfiare.

2. Per nucleo famfilfiare sfi fintende la famfiglfia costfitufita dafi confiugfi e dafi figlfi legfittfimfi, naturalfi, rficonoscfiutfi ed adottfivfi 

e daglfi affilfiatfi con loro convfiventfi, ovvero costfitufita da una persona sola.

 Fanno parte, altresì, del nucleo famfilfiare la persona convfivente more uxorfio, glfi ascendentfi, fi dfiscendentfi, fi collateralfi 

fino al terzo grado e glfi affinfi fino al secondo grado purché la stabfile convfivenza abbfia avuto finfizfio almeno due 

annfi prfima della data dfi pubblficazfione del bando dfi concorso e sfia dfimostrata con certfificato dfi resfidenza storfico-

anagrafico. Glfi ascendentfi, fi dfiscendentfi, fi collateralfi e glfi affinfi sono da consfiderarsfi componentfi del nucleo famfilfiare 

prfincfipale purché non confiugatfi e non facentfi parte dfi altro nucleo famfilfiare prevalente. Sfi fintende per tale quello 

nefi cufi confrontfi la persona ha un rapporto dfi parentela o dfi affinfità pfiù stretto. 

3. I requfisfitfi debbono essere possedutfi da parte del rfichfiedente e, lfimfitatamente a quanto prevfisto dalle precedentfi 

lettere c), d), f), g), h) da parte deglfi altrfi componentfi fil nucleo famfilfiare, alla data dfi pubblficazfione del bando dfi 

concorso, nonché al momento dell’assegnazfione e debbono permanere fin costanza dfi rapporto.

CATEGORIE SPECIALI

Sono consfideratfi appartenentfi alle categorfie specfialfi fi nuclefi famfilfiarfi findfivfiduatfi afi puntfi a2), a3), a4.1) e a8), del 3° 

comma dell’art. 8 della Legge Regfionale n. 24/2007 e successfive modfifiche ed fintegrazfionfi, e precfisamente: S
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