
 
Città di Alzano Lombardo 

Provincia di Bergamo 
            

 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI MINIALLOGGI PROTETTI 

PER PERSONE ANZIANE DI PROPRIETÀ COMUNALE  
SITI NELL’EX FORESTERIA DI VILLA PAGLIA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA II SOCIALE 
 
 

in esecuzione della delibera di G.C. n. 159 del 13/09/2021, indice un bando per l’assegnazione di 
minialloggi protetti per persone anziane di proprietà del Comune di Alzano Lombardo, siti nell’ex 
foresteria di Villa Paglia, in via Paleocapa n. 26. 
 

ART.1 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I minialloggi sono destinati a nuclei familiari composti da un massimo di due persone. 
Per l’ammissione è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. risiedere in Alzano Lombardo al momento della presentazione della domanda e 
successivamente al momento dell’assegnazione; 

2. essere dichiarato dal proprio medico curante autosufficiente o parzialmente autosufficiente 
al momento della presentazione della domanda e conservare tale condizione fino al 
momento dell’assegnazione; 

3. compiere i 65 (sessantacinque) anni di età entro l’anno di presentazione della domanda. 
In caso un nucleo familiare sia composto da più persone, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono 
essere posseduti da tutti i componenti. 
Il requisito di cui al punto 3 deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare oppure, 
esclusivamente in caso di coniugi o conviventi more uxorio da almeno 3 anni alla data di apertura 
del bando, da almeno uno dei due componenti.  
I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e permanere secondo i dettami del regolamento comunale in materia 
di Servizi Sociali. 
 

ART.2 
MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata perentoriamente dal 
15/09/2021 al 14/10/2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo, ubicato in Via G. 
Mazzini n.69, esclusivamente secondo le seguenti modalità:  
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.alzano.bg.it - art. 16-bis, comma 5 della 
legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta in formato pdf;  
2) con Posta Elettronica Semplice a protocollo@comune.alzano.bg.it;  
3) a mano in formato cartaceo direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento al pubblico. 

 
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini 
innanzi stabiliti non saranno ritenute valide e non saranno quindi prese in considerazione.  
La domanda, firmata in calce o con firma digitale dal richiedente, deve essere redatta secondo 
l’apposito modello (Modulo 1) e corredata dalla seguente documentazione: 



 documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio); 
 permesso di soggiorno valido o altro titolo di soggiorno equivalente (obbligatorio se 

cittadino extracomunitario); 
 eventuale altra documentazione: _____________________________________________.  

 
ART.3 

MODALITÀ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Il bando e il modulo di domanda (Modulo 1) possono essere scaricati dal sito internet del Comune 
di Alzano Lombardo www.comune.alzano.bg.it ovvero acquisiti in modalità elettronica presso 
l’Ufficio Servizi Sociali scrivendo a servizi.sociali@comune.alzano.bg.it. 
Per ogni eventuale informazione è possibile contattare presso l’Ufficio Servizi Sociali al 
n.035.4289031/060 nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, 
martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

ART.4 
GRADUATORIA 

 
La valutazione delle domande è demandata ad un’apposita Commissione, all’uopo nominata con 
provvedimento dirigenziale, che procede all’esame di merito sulla base dei criteri di valutazione 
dettati dalla scheda 1 punto 1.4 del Capo IV del regolamento comunale in materia di Servizi Sociali e dal 
successivo art.5 della lex specialis. 
La Commissione dovrà valutare le istanze presentate, assegnare i punteggi di cui al successivo 
art.5 e predisporre la graduatoria. 
Al termine dell’esame di merito delle istanze la Commissione stila una graduatoria che: 

- riporterà l’indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun Concorrente ovvero 
degli eventuali motivi di esclusione; 

- sarà resa pubblica a norma di legge per quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo la 
stessa potrà essere impugnata da coloro che hanno presentato l’istanza mediante apposito 
ricorso scritto, da inoltrarsi all’ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo, con le 
medesime modalità indicate per la presentazione dell’istanza. 
I ricorsi pervenuti saranno analizzati dalla Commissione già citata nei quindici giorni 
successivi e la graduatoria, eventualmente modificata, verrà nuovamente pubblicata con le 
medesime modalità; 

- resterà in vigore fino all’espletamento del successivo bando e conseguente approvazione di 
una nuova graduatoria. Eventuali domande inevase giacenti in graduatoria dovranno 
essere ripresentate. In caso contrario verranno cancellate d’ufficio all’atto dell’approvazione 
della nuova graduatoria. 

 
La graduatoria è approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all’Albo pretorio on-line e 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 
I minialloggi liberi, o che si renderanno liberi in vigenza di graduatoria, saranno assegnati 
conformemente ai dettami dalla scheda 1 punto 1.6 del Capo IV del regolamento comunale in materia 
di Servizi Sociali. 
 

ART.5 
CRITERI E PUNTEGGI 

I punteggi per la formulazione della graduatoria verranno così assegnati: 
 
Nessuna abitazione di proprietà punti 2 

Abitazione non adeguata alle esigenze della persona, previa presentazione di idonea 
documentazione medica e/o tecnica in tal senso 

punti 1 

Abitazione di proprietà o diritti reali di godimento su immobili punti 0 

Presenza di servizi a sostegno della domiciliarità già attivati alla data di apertura del bando punti 1 

Presenza di due persone nel nucleo familiare punti 1 

Anziano autosufficiente punti 1 



Anziano parzialmente autosufficiente punti 3 

Occupanti di alloggi ERP comunali punti 2 

Residente ad Alzano L.do fino a 5 anni alla data di apertura del bando punti 1 

Residente ad Alzano L.do da 5 anni e 1 giorno a 10 anni alla data di apertura del bando punti 3 

Residente ad Alzano L.do da oltre i 10 anni e un 1 giorno alla data di apertura del bando punti 5 

Appartenente alla fascia ISEE da 0 a 6.000,00 Euro punti 2 

Appartenente alla fascia ISEE da 6.000,01 a 15.000,00 Euro punti 1 

Appartenente alla fascia ISEE uguale o superiore a 15.000,01 Euro punti 0 

Anziano senza figli  punti 1 

 
Se il nucleo familiare è composto da due persone con caratteristiche che determinano 
l’attribuzione di punteggi diversi, verrà considerato il punteggio più alto. 
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente più anziano: se il nucleo 
familiare è composto da due persone, verrà considerata l’età della persona più anziana. 

 
ART.6 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Non saranno considerate valide e saranno escluse: 
1. le domande pervenute oltre il termine perentorio indicato al precedente art. 2; 
2. le domande prive di firma; 
3. le domande prive di documento di riconoscimento in corso di validità; 
4. le domande prive dei requisiti previsti dall’art.1; 
5. le domande prive della documentazione necessitata per verificare i requisiti di ammissione 

e svolgere la valutazione. 
In tale ultima ipotesi (punto 5), ogni inadempienza sarà specificamente contestata dal responsabile 
del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata AR o via 
PEC al domicilio del concorrente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 
giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni e/o di documentazione integrativa; 
decorso il suddetto termine, qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte e/o la 
documentazione integrativa prodotta ovvero non sia pervenuta alcuna nota di riscontro, verrà 
disposta l’esclusione.  
 

ART.7 
RINUNCIA O DECADENZA 

 
Nell’ipotesi in cui un concorrente rinunci spontaneamente all’assegnazione per richiesta espressa 
ovvero venga dichiarato decaduto per mancata presentazione di documentazione ovvero per 
qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Ufficio Servizi Sociali darà seguito allo scorrimento 
della graduatoria e assegnerà l’alloggio al concorrente che segue in graduatoria. 

 
ART.8 

CONTROLLI 
 
Il Comune di Alzano Lombardo potrà effettuare controlli a campione sulle istanze pervenute circa 
le veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in sede di istanza (art.71 D.P.R. 
445/2000) e potrà escludere dall’accesso al servizio di che trattasi coloro che risulteranno, in 
seguito alle verifiche compiute, non in possesso dei requisiti necessari. A tal fine, il Responsabile 
dell’Area II Sociale nomina con propria determinazione apposita Commissione, composta da n.3 
membri, cui compete il compito di svolgere controlli “a campione” sulle domande pervenute del cui 
esito darà atto con provvedimento formale. In sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di 
ulteriori dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Qualora dal controllo emergano 
contenuti non veritieri o documentazioni false, il dichiarante decadrà dal beneficio concesso e lo 
stesso verrà denunciato alle autorità competenti (art. 76 D.P.R. 445/2000).  



L’Amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate ed altri 
uffici pubblici competenti e si riserva la facoltà di inviare gli elenchi degli aventi diritto al contributo 
alla Guardia di Finanza competente per territorio, per gli ulteriori controlli previsti dalle leggi vigenti. 
 

ART.9 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax 0354289034; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili 

Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 
331 430 6559;  

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando 
pubblico e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano 
Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano al bando 
pubblico, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, agli organi 
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede 
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite 
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo. Il Responsabile del trattamento 
è il Responsabile dell’Area II Sociale.  
 

ART. 10 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Ugo Castelletti, ai sensi dell’art.5 della l. 7 agosto 1990, 
n. 241 e s.m.i.  

 
ART. 11 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alla normativa statale e 
regionale vigente. 
Il presente bando pubblico ha efficacia ad intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta 
Comunale di approvazione. 
 
Alzano Lombardo lì 14/09/2021 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA II 
                                          Dott. Umberto Origlia 

                       Documento firmato digitalmente 


