
      

COMUNE    di    LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Patrimonio UNESCO 
Via del Mercato n° 24 - Tel. 0974-832022 - Fax 0974-832345 – C.F 00530050657 
Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it -  Email: comunelaureanacto@tiscali.it 

PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it  
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE, EX ART. 48 DEL D.LGS. N. 159 DEL 06 
SETTEMBRE 2011 “CODICE ANTIMAFIA”, DI N. 2 ALLOGGI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA E TRASFERITI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE A SOGGETTI IN 
PARTICOLARE CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
 
Il Segretario Comunale 
 

RENDE NOTO 
che è indetta procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso, ex art. 48 del D.lgs. n. 159 del 6 
settembre 2011, a favore di soggetti privati di beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del 
Comune. 
 
1. Finalità e oggetto del presente avviso  
Il Comune di Laureana Cilento, in conformità al D.lgs. 159/2011, visto l’art. 48, comma 4-bis, intende 
incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico 
e sociale, promuovendo l’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del 
patrimonio indisponibile del Comune di Laureana Cilento e non utilizzati per finalità istituzionali.  
In conformità al principio di concorrenza, nonché ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di 
trattamento previsti dall’art. 48, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. si 
intende assegnare in locazione i sotto elencati beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti a 
questo Ente con provvedimento dell’ANBSC prot. 0041685 del 04.10.2019.  
Gli immobili, come di seguito elencati, sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile e inseriti nell’elenco dei 
beni indisponibili dell’Ente, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17/10/2019: 

ID Bene Agenzia Tipologia cat. Bene Sottocategoria Indirizzo e n. cvico Estremi catasto 

Finalità 
d'uso da 
Decreto 

del 
Ministero 

I-SA-336100 
unità immobiliare per 
uso abitazione e 
assimilabile 

garage p.za A. Moro 
C/2 - Foglio 16 p.la 
242 sub.10 

alloggi di 
edilizia 
popolare 

I-SA-336101 
unità immobiliare per 
uso abitazione e 
assimilabile 

appartamento in 
condominio 

p.za A. Moro 
A2 - Foglio 16 p.la 
242 sub.9 

alloggi di 
edilizia 
popolare 

I-SA-336102 terreno 
zona parcheggio 
limitrofa al 
fabbricato 

p.za A. Moro 
T- Foglio 16 p.la 
337 

alloggi di 
edilizia 
popolare 

I-SA-336103 terreno 
giardino limitrofo 
al fabbricato 

p.za A. Moro 
T-Foglio 16 p.la 
338 

alloggi di 
edilizia 
popolare 

 
Oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è l’individuazione dei soggetti cui concedere in uso i 
beni di cui sopra, dietro pagamento di un canone di locazione fissato in € 100,00 al mese per ciascun alloggio, a 
seguito di stipula di contratto di locazione. 
Il sopralluogo agli immobili potrà essere richiesto, concordando la data con il personale comunale.  
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2. Requisiti dei richiedenti  
Possono partecipare all’Avviso Pubblico per l’assegnazione degli alloggi di cui al punto 1. coloro che, alla data di 
pubblicazione del presente Avviso, si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) possesso di cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nel caso di cittadini 
extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità; 
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età; 
c) essere residente nel Comune di Laureana Cilento alla data di pubblicazione del presente avviso unitamente al 
proprio nucleo familiare; 
d) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione; 
e) avere un ISEE anno 2020 in corso di validità non superiore ad € 8.000,00; 
 
3. Domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione. 
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, redatta in carta semplice su apposito modulo 
predisposto dal Comune di Laureana Cilento (allegato A al presente Avviso), dovrà essere presentata all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Laureana Cilento, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 luglio 2022 mediante: 
- raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a “Comune di Laureana Cilento, via del Mercato 24 – 84050 
Laureana Cilento (Sa); 
- consegna diretta a mano allo sportello comunale in Via Del Mercato 24; 
- PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it (in tal caso la PEC deve giungere da un indirizzo 
personale del richiedente). 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, comprovante quanto richiesto dal punto 2. 
(requisiti dei richiedenti) e dal punto 4. (assegnazione dei punteggi) del presente avviso: 
- stato di famiglia e certificato di matrimonio (dove possibile) o in caso di nucleo familiare fondato sulla stabile 
convivenza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
- modello ISEE riferito all’anno 2020 in corso di validità; 
- eventuale certificato medico rilasciato dalla A.S.L. che attesti che l’alloggio occupato risulta antigienico; 
- eventuale provvedimento di sfratto o simili; 
- certificati medici di invalidità ed iscrizione nell’elenco dei disabili ai sensi della legge 68/99; 
- visura catastale non antecedente agli ultimi 3 (tre) mesi dalla quale si evince la non proprietà di beni immobili. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ed atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. . Nel caso di 
dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre 
all’esclusione dalla graduatoria. 
I moduli di domanda saranno disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Laureana Cilento o reperibili 
consultando il sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.laureanacilento.sa.it nella sezione 
“bandi e concorsi”. La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta e 
corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione, deve indicare l’indirizzo presso il quale devono 
essere trasmesse le relative comunicazioni e dovrà essere accompagnata da fotocopia di un valido documento 
di riconoscimento del richiedente. 
 
4. Istruttoria delle domande e assegnazione dei punteggi.  
All’accertamento dei requisiti provvederà apposita Commissione, nominata con deliberazione dell’organo 
esecutivo dell’Amministrazione Comunale, che formulerà la graduatoria provvisoria. 
La graduatoria viene determinata mediante l’attribuzione ad ogni domanda di un punteggio in relazione alle 
seguenti situazioni dimostrate dai richiedenti: 
a) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: 2 punti per ogni unità. 
b) CASI PARTICOLARI DI DISAGIO: al richiedente nel cui nucleo siano presenti portatori di handicap e/o disabili, 
invalidi civili iscritti negli elenchi provinciali ai sensi della legge 68/99, vengono attribuiti 2 punti per ciascuno di 
essi. 
c) VALORE ISEE ANNO 2020:  
- da € 0,00 a € 1.000,00 = punti 4 
- da € 1.001,00 a € 2.000,00 = punti 3 
- da € 2.001,00 a € 4.000,00 = punti 2 
- da € 4.001,00 a € 8.000,00 = punti 1 
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d) ALLOGGIO INAGIBILE E/O ANTIGIENICO: ai richiedenti che, alla data del presente Avviso, abitino con il proprio 
nucleo familiare in edifici (non di proprietà) fortemente degradati dichiarati inagibili o in alloggi dichiarati 
inabitabili con apposito provvedimento del Sindaco o della Asl competente per motivi di natura statica o 
igienico-sanitaria è assegnato 1 punto. 
e) SGOMBERO, SFRATTO, RILASCIO, CESSATA LOCAZIONE: sono assegnati 2 punti ai richiedenti che, alla data del 
presente Avviso, con il proprio nucleo familiare abitano in un alloggio (non di proprietà) che deve essere 
abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento di sgombero o sfratto, purché lo stesso non sia 
motivato da morosità non giustificabile. 
 
I punteggi predetti sono cumulabili tra loro. In caso di parità di punteggio si procede attribuendo precedenza ai 
nuclei familiari con media di età più giovane calcolata prendendo in considerazione tutti i componenti del 
nucleo familiare alla data di pubblicazione del presente Avviso. 
 
5. Assegnazione dell’alloggio e canone di locazione 
L’alloggio sarà assegnato dal Segretario comunale con propria determinazione secondo l’ordine stabilito nella 
graduatoria definitiva formata dalla Commissione decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa 
all’albo pretorio online del Comune di Laureana Cilento. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino 
ad esaurimento o comunque fino a quando non venga bandito un nuovo Avviso. 
L’assegnatario dovrà sottoscrivere un contratto di locazione della durata di anni 6 (sei) rinnovabile con 
provvedimento espresso automaticamente, salvo disdetta da inviare entro 6 (sei) mesi dalla scadenza a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. 
Il canone di locazione mensile è fissato in € 100,00 al mese da corrispondere al Comune di Laureana Cilento 
entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese. 
L’alloggio viene assegnato allo stato di fatto e sono a carico del locatario le forniture di acqua, corrente elettrica 
e riscaldamento. Resta a carico del locatario anche la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. 
Il soggetto assegnatario dovrà trasferire, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, la residenza di tutto il 
proprio nucleo familiare nell’alloggio e mantenerla per tutta la durata del contratto. 
L’assegnatario non può cedere l’alloggio a terzi, neanche parzialmente. Eventuali richieste di residenza da parte 
di terzi deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. 
 
6. Ulteriori informazioni 
Si procederà all’assegnazione dell’alloggio confiscato anche qualora sia pervenuta una sola domanda di 
partecipazione all’Avviso Pubblico, purché essa sia ritenuta valida dalla Commissione.  
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, Il Responsabile del Procedimento è il 
Segretario Comunale dott. Francesco Minardi (tel. 0974832022 – protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it). 
 
7. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati 
personali dei richiedenti sono trattati dal Comune di Laureana Cilento con sede in 
Via del Mercato, 24 – 84050 Laureana Cilento (Sa). Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco. 
I dati forniti sono utilizzati dal Comune di Laureana Cilento, in qualità di “Titolare del trattamento” e dalla 
Commissione che cura la procedura di assegnazione dei punteggi, in qualità di 
“Responsabile del trattamento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. 
I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente avviso per le 
finalità di espletamento delle attività procedurali. Il trattamento dei dati avviene di norma mediante l’ausilio di 
strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Ove 
necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il Comune di 
Laureana Cilento potrà raccogliere - presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati - 
altre categorie dei dati personali relativi ai richiedenti e al loro nucleo familiare. 
Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del GDPR 2016/679, 
pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e 
conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e 
tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal 
furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
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I responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee 
alla tutela dei dati personali trattati. 
La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 
salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 
In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 12-23 del 
Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata al Comune di Laureana Cilento all’indirizzo 
di casella di posta elettronica comunelaureanacto@tiscali.it . 
Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al 
Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. 
 
Laureana Cilento, 30.06.2022 
 

IL SINDACO 
Rag. Angelo Serra 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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