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Prot. n. 1955 del 11.11.2020 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO 
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SERVIZI AMPEZZO 

UNIPERSONALE SRL 
 
 
VISTO il Regolamento per l’uso abitativo da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in uso 
alla Se.Am., approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’08/10/2018 (di seguito 
denominato Regolamento), 

 
è indetto il presente bando per l’assegnazione in locazione di una unità abitativa di proprietà 
comunale, sita in località Cadelverzo di Sotto n. 8 presso l’edificio denominato “ex Saspi” in 
gestione alla Servizi Ampezzo Unipersonale Srl (di seguito denominata Se.Am.); 

L’unità abitativa interessata è così descritta: 
 

Int. Composizione Piano Mq Canone mensile 

 
Ingresso, soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno  

I 88,00 € 600,00 

Può partecipare al presente bando ogni componente del personale della Se.Am., nonché i 
collaboratori (lavoratori in somministrazione, stagisti, dipendenti di Società titolari di Convenzioni 
e/o contratti sottoscritti con la Se.Am. o con il Comune di Cortina d’Ampezzo), in possesso dei 
seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando: 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 

1 Essere dipendente o collaboratore di Se.Am., avente un rapporto di lavoro o collaborazione in 
essere alla data di pubblicazione del bando 

2 Svolgere l’attività lavorativa o di collaborazione presso Se.Am. con una presenza in loco di 
almeno 4 giorni alla settimana 

 
 

Requisiti in capo al richiedente e/o ai componimenti del nucleo familiare: 
3 Non avere la disponibilità o l’acquisizione del diritto ad ottenere la disponibilità, in tutto o in 

parte, a titolo di proprietà, superficie, usufrutto, uso o abitazione di un’unità abitativa idonea 
a soddisfare le esigenze abitative del richiedente, nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione 
Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, 
Colle S. Lucia e Selva di Cadore 
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4 Non essere titolari del diritto di nuda proprietà di alloggio, sito nel territorio di Cortina 
d’Ampezzo, Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo 
del Col di Lana, Colle S. Lucia e Selva di Cadore, in cui risulti la propria residenza 
anagrafica 

5 Non aver alienato negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando unità abitative 
idonee alle esigenze abitative del richiedente nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione 
Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, 
Colle S. Lucia e Selva di Cadore 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

A - Anzianità di servizio: 
- fino a 5 anni: punti 0 
- oltre 5 anni fino a 10 anni: punti 1 
- oltre 10 anni fino a 20 anni: punti 2 
- oltre 20 anni: punti 3 

B Tipologia di rapporto di lavoro: 
 

Annuale: 
- Full time: 5 punti 
- Part time: 2 punti 

 

Stagionale: 
- Full time: 3 punti 
- Part time: 1 punti 

C Composizione del nucleo familiare del richiedente che utilizzerà l’unità abitativa: 
- per ogni componente il nucleo familiare: punti 0,50 
- per ogni componente ultrasessantenne: punti 1 
- per ogni componente portatore di handicap grave ovvero non autosufficiente: punti 1,5 

D Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando: 
- coabitazione in una stessa unità abitativa con altro o più nuclei familiari, ciascuno 

composto di almeno due unità: punti 2 
- abitazione in unità abitativa sovraffollata: 

a. da più di due persone per vano utile: punti 1 
b. da più di tre persone per vano utile: punti 2 

- abitazione in unità abitativa antigienica da certificarsi da parte dell’autorità competente: 
punti 1 

- richiedenti che abitino in unità abitativa che debba essere rilasciata a seguito di 
provvedimento esecutivo di sfratto, e provvedimenti equiparati, che non siano stati 
intimati per inadempienza contrattuale: punti 1 

- richiedenti che abitino in unità abitativa assegnata in via provvisoria dalla Se.Am. per far 
fronte a situazioni di emergenza abitativa: punti 2 

E Rapporto fra superficie abitabile dell’unità abitativa da assegnare e numero di componenti 
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del nucleo familiare del richiedente: 
- individuati e ordinati in modo decrescente i rapporti relativi a tutti i richiedenti, quelli con 

coefficiente più alto: 0 punti; per gli altri, per ogni rapporto rilevato sino a quello meno 
elevato: un incremento di 0,5 punti 

Ai fini del presente bando: 

- per nucleo familiare si intende il nucleo che, in caso di assegnazione, abiterà l’alloggio. Il nucleo familiare è 
composto dal richiedente, dal coniuge o convivente more uxorio, dagli ascendenti e discendenti in linea retta in 
qualunque grado, dai fratelli e dalle sorelle del richiedente. I figli conviventi coniugati, ovvero le nuove coppie, 
possono partecipare in modo autonomo al bando, in quanto andranno a formare un nucleo familiare a sé stante. 
Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri - art. 67, L.R.V. n. 5/2000; 

- per vano utile si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, lo studio, il soggiorno, le soffitte abitabili, le 
cucine e gli altri spazi destinati all’abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, 
che abbiano luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 mq) ed il cui 
soffitto si trovi ad un’altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere compilate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti da Se.Am. e 
consegnate all’ufficio operativo sito in via A. Bonacossa n. 1 a Cortina d’Ampezzo entro le ore 
12.00 del giorno 26/11/2020 (farà fede il timbro di deposito dell’Ufficio), debitamente firmate e 
complete degli eventuali allegati richiesti, a pena di esclusione. 

 
Il possesso dei requisiti di ammissibilità ed il possesso di eventuali oggetto di valutazione devono 
essere debitamente documentati, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto 
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.P.R. n. 445/2000.  

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che eventuali dichiarazioni mendaci 
lo priveranno del diritto di usufruire dell’unità abitativa che gli fosse assegnata, oltre alla 
comminatoria delle sanzioni amministrative, civili e penali applicabili (art. 6.2. del Regolamento). 

 
GRADUATORIA 

A parità di punteggio, verrà data preferenza a chi si trovi nella condizione dell’art. 7 sub 4) trattini 
4 e 5 del Regolamento e, in caso di ulteriore parità, si procederà in base a sorteggio. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata su sito istituzionale di Se.Am. per 15 giorni 
consecutivi. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia a tutti i concorrenti mediante 
comunicazione agli indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda. Resta inteso che Se.Am. 
non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito o mancata lettura dei messaggi di 
posta elettronica, restando inteso che per ogni effetto di legge farà fede esclusivamente la 
pubblicazione sul sito. 
Entro 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione gli interessati potranno presentare reclamo 
motivato in carta semplice con le stesse modalità di presentazione della domanda. Il Responsabile 
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del Procedimento deciderà in merito, ai fini della predisposizione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Se.Am. e pubblicata 
sul sito istituzionale della Società. 
La graduatoria mantiene efficacia per 1 anno, salvo proroga congruamente motivata. 

 
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO 

 
L’assegnazione dell’alloggio verrà effettuata per un anno. 
L’assegnazione dell’alloggio all’avente diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva. Il 
candidato in posizione utile avrà la possibilità di visionare l’alloggio disponibile entro sette giorni 
dalla avvenuta comunicazione da parte degli uffici. Entro i successivi sette giorni dalla data del 
sopralluogo, dovrà trasmettere accettazione formale dell’alloggio. La rinuncia dell’alloggio o la 
non accettazione nei termini comporterà la decadenza dalla graduatoria. In caso di rinuncia ritenuta 
giustificata l'interessato non perde il diritto alla partecipazione a successivi bandi per eventuali 
assegnazioni di alloggi che si rendano disponibili. 
Entro sessanta giorni dall’accettazione, salvo proroga da concedersi a seguito di istanza motivata, 
l'assegnatario dovrà occupare l'alloggio assegnato e vi si dovrà trasferire insieme al nucleo 
familiare dichiarato. Tali termini vengono sospesi nel caso debbano essere effettuati lavori o 
operazioni di arredo da parte di Se.Am., senza che nulla possa essere preteso dall’assegnatario. 
 

MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento, la perdita di uno dei requisiti di ammissibilità di cui 
sopra costituisce causa di cessazione della concessione dell’unità abitativa, che dovrà essere 
riconsegnata entro 60 giorni dalla richiesta degli Uffici Se.Am., salvo proroga debitamente 
motivata. 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

         Ing. Sandro D’Agostini 


