
Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione di una graduatoria 
per l'eventuale assegnazione di alloggi nella

CASA PER CONIUGI ANZIANI “FRASCAROLI”
VIALE GIOVANNI XXIII n 4 – OZZANO DELL'EMILIA

scadenza 24/07/2020 ore 12.00

Per presentare domanda di assegnazione degli alloggi, i richiedenti dovranno avere i seguenti 
requisiti:

 essere residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia da almeno 1 anno;
 avere compiuto il 65° anno di età;
 cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadino regolarmente

soggiornate in possesso di permesso di soggiorno UE  almeno biennale;
 non essere titolari, anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione

di immobili in nessun Comune dello Stato Italiano;
 possedere un reddito annuo, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in

base al ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a
Euro 12.000,00

Per l'assegnazione degli  alloggi,    i  criteri di  priorità sono indicati ai  sensi  dell'art 4 del
Regolamento Comunale della Casa per coniugi anziani “Frascaroli” e sono i seguenti:

 nuclei familiari composti da coniugi anziani o  conviventi da almeno 2 anni, come da sta-
to di famiglia attestante apposita dichiarazione afferente i rapporti affettivi inter-
correnti fra i conviventi e finalizzata all'esigenza di reciproca assistenza morale e ma-
teriale, entrambi con un età di anni 65;

 anziani singoli che abbiano compiuto il 65° anno di età

Per la redazione della graduatoria definitiva, saranno considerati i  punteggi :

 presenza nel nucleo familiare di persona ultrasettantenne punti 3
 sfratto esecutivo per finita locazione punti 2
 sistemazione temporanea in emergenza abitativa punti 2
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 alloggio in condizioni abitative antigieniche punti 2
 assenza di figli punti 2
 punteggio attribuito dal Servizio Sociale punti da 1 a 6

In caso di parità di punteggio, precederà in graduatoria il nucleo famigliare con ISEE più bas-
sa.

Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso:

 sito Unione dei Comuni  Savena Idice:   https://uvsi.it/
 Sportello Casa – presso sede comunale in Via della  Repubblica n 10 Ozzano del-

l'Emilia – 1° piano. 

L'Ufficio riceve per appuntamento al seguente numero telefonico:   051/791359

Si precisa che non saranno accolte le domande oltre il termine indicato, né nei periodi
in cui il Bando è chiuso.

La graduatoria resterà in vigore per 2 anni.

Per la permanenza negli alloggi di “Casa Frascaroli” il limite di permanenza deve essere
deve essere riferito al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalen-
te) che deve essere inferiore o uguale a Euro 15.000,00;  ai sensi del  D.P.C.M. 5 di-
cembre 2013, n. 159.
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