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Ai sensi del “Regolamento in materia di Servizi Sociali del Comune di Alzano Lombardo”, 
approvato con Atto del Commissario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 
26/04/2016 e successive modifiche e integrazioni - Capo IV - interventi per servizi socio sanitari e 
sociali a carattere residenziale - 1. Minialloggi protetti per persone anziane, è indetto il bando di 
concorso per l’assegnazione dei minialloggi protetti per persone Anziane di proprietà del Comune 
di Alzano Lombardo, siti nell’ex foresteria di Villa Paglia, in via Paleocapa n. 26. 
 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
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.  
 
2. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di assegnazione deve essere presentata (utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 
presente avviso) all’ufficio Protocollo del Comune dal giorno 03/08/2020 entro e non oltre le ore 
12.30 del giorno 21/08/2020, con le seguenti modalità: 

- cartacea, esclusivamente su appuntamento, telefonando al n. 035/4289027; 
- telematica, all’indirizzo mail protocollo@comune.alzano.bg.it. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è tassativa: non verranno valutate 
domande pervenute oltre tale data ed il Comune non risponde di eventuali disguidi dovuti al mezzo 
di trasmissione scelto dal Richiedente. 
Copia del presente avviso e il modulo di presentazione della domanda sono disponibili sul sito 
internet comunale. 
 
3. MODALITÀ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti o informazioni dovranno essere richiesti all’ufficio Servizi Sociali negli orari di 
apertura al pubblico telefonando ai numeri 035/4289031-60 oppure all’indirizzo mail 
servizi.sociali@comune.alzano.bg.it. 
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4. GRADUATORIA 
Le istanze pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata ai sensi del vigente 
Regolamento del Servizio, la quale provvederà all’assegnazione dei punteggi di cui al successivo 
punto 5 e alla predisposizione della graduatoria definitiva. 
Tale graduatoria: 

- 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. 

 
5. 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. 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area II Sociale del Comune di 
Alzano Lombardo, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990. 
 
7. CONTROLLI 
Il Comune di Alzano Lombardo effettuerà specifici controlli 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. 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. 
 
8. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

REGOLAMENTO U. E. 2016/679 
In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano i concorrenti che: 

- i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità 
istituzionali legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo complesso e ad 
esso collegate; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: il mancato conferimento comporta per il 
Comune l’impossibilità di garantire l’accesso al bando e al servizio richiesto; 

- i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni, 
nominati responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini 
istituzionali; 

- il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o 
processi di profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei 
confini UE;  

- il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al procedimento amministrativo;  
- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:  

- accesso ai propri dati personali (Art.15); 
- aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16); 
- opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); 
- portabilità dei propri dati personali (Art. 20); 
- oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17); 
- limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21); 
- il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un 
reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 696771); 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo via Mazzini 69 24022 Alzano 
Lombardo (BG) nella persona del Legale Rappresentante. Il Responsabile del Trattamento è il 
Responsabile dell’Area II Sociale del Comune di Alzano Lombardo (BG). 
 
Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 
Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei 
loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in 
materia di protezione dei dati personali: 

• Cognome e Nome: Mangili Luigi  

• Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

• Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

• Telefono: 331 430 6559 
 
 
 
Alzano Lombardo, 28/07/2020 
 

IL RESPONSABILE  
AREA II SOCIALE 

dott. Umberto Origlia 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 


