
 

 

 

C��U�E DI �RI� �ITTA (Pr�vi�cia di ��di) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REG��A�E�T� DE� C��U�E 

PER �’ASSEG�A�I��E DEG�I A���GGI DI 

RISERVA AI SE�SI DE��’ART� 10 DE��A ��R� 

91"83 E SUCCESSIVE ��DIFICA�I��I ED 

I�TEGRA�I��I  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART� 1 

(A&bit� di app*ica+i��e) 

 

 I* prese�te reg�*a&e�t� discip*i�a *e asseg�a+i��i deg*i a**�ggi riservati ai se�si de* 

pri&� e sec��d� c�&&a de**’art� 10 de**a ��R� 91"83 e deg*i artt� 43 e 46 de**a ��R� 

28"90� 

 

ART� 2 

(C��di+i��i per *a riserva) 

 

 P�ss��� essere riservati a**�ggi di edi*i+ia reside�+ia*e pubb*ica a fav�re dei �uc*ei 

fa&i*iari che5 �*tre a p�ssedere i requisiti previsti da**’art� 2 de**a ��R� 91"83 e successive 

&�difica+i��i ed i�tegra+i��i5 sia�� privi di a**�ggi� per u�a de**e segue�ti situa+i��i7 (Art� 10 

��R� 91"83) 

 

a) 18 c�&&a7 per �ecessit9 di pubb*ica uti*it9: per *a rea*i++a+i��e di pr�gra&&i di 

risa�a&e�t� edi*i+i�: per situa+i��i di fabbis�g�� abitativ� di partic�*are e d�cu&e�tata 

ri*eva�+a s�cia*e5 ad esc*usi��e di que**a deriva�te da sfratt�5 a cui si pr�vvede ai se�si 

de**’art� 46 de**a ��R� 28"90: per fe��&e�i deriva�ti da**a i&&igra+i��e extra<

c�&u�itaria di partic�*are e d�cu&e�tata ri*eva�+a s�cia*e: (Qu�ta riserva 20% di 

a**�ggi da asseg�are a��ua*&e�te a**a ge�era*it9 dei cittadi�i)� 

 

b) 28 c�&&a7 per g*i i�terve�ti previsti da**’art� 31 de**a *egge 457"785 che c�&p�rti�� 

i* trasferi&e�t� deg*i asseg�atari di a**�ggi di E�R�P�: per i* ri*asci� de**’a**�ggi� di 

servi+i�5 si pubb*ic� che privat�5 a seguit� di c�**�ca&e�t� a rip�s�5 di trasferi&e�t�5 

di s�ppressi��e de* servi+i� � di di&issi��i per gravi &�tivi –Art� 10 ��R� 28"90< 

(Qu�ta riserva 5% di a**�ggi da asseg�are a��ua*&e�te a**a ge�era*it9 dei cittadi�i)� 

 

c) 18 c�&&a fi�� a* 24 &aggi� 1992 per �uc*ei fa&i*iari �ei c��fr��ti dei qua*i sia stata 

e&essa se�te�+a esecutiva di sfratt� e per i qua*i *a data di ri*asci� de**’a**�ggi� sia 

a�teri�re a**a data di s�ddisfaci&e�t� de**a d�&a�da5 qua*�ra c�**�cati i� graduat�ria 

di cui a**’art� 8 de**a ��R� 91"83� Ta*e riserva puB essere esercitata fi�� a**a capie�+a 

&assi&a de* 30% deg*i a**�ggi che si re�d��� disp��ibi*i a��ua*&e�te –Art� 46 ��R� 

28"90)< 

 

ART� 3 

(Pri�rit9 de**e riserve) 

 

 �e**’effettuare *e asseg�a+i��i deg*i a**�ggi riservati si deve te�ere c��t� de**e 

c��di+i��i s�ci�<sa�itarie ed ec���&iche de**e fa&ig*ie i�teressate� 

 A ta*e fi�e s��� stabi*ite *e segue�ti pri�rit9 attribue�d� a* �uc*e� fa&i*iare u� 

pu�teggi� per qua�t� attie�e sia a**e c��di+i��i �ggettive che s�ggettive� 

 

C��DI�I��I �GGETTIVE        PU�TI 

 

a)< Per �ecessit9 di pubb*ica uti*it9        2 

b)< Per *a rea*i++a+i��e di pr�gra&&i di risa�a&e�t� edi*i+i�    1 

c)< Per fe��&e�i deriva�ti da**’i&&igra+i��e extrac�&u�itaria 



di partic�*are e d�cu&e�tata ri*eva�+a s�cia*e     2 

d)< Per situa+i��i di fabbis�g�� abitativ� di partic�*are e 

d�cu&e�tata ri*eva�+a s�cia*e        3 

e)< Per g*i i�terve�ti previsti da**’art� 31 de**a *egge �� 457"78 

che c�&p�rti�� i* trasferi&e�t� deg*i asseg�atari di a**�ggi  

E�R�P�           1 

f)< Per s�ggetti che debba�� abba�d��are *’a**�ggi� di servi+i�5 

sia pubb*ic� che privat�5 a seguit� di c�**�ca&e�t� a rip�s�5 

di trasferi&e�t�5 di s�ppressi��e de* servi+i� � di di&issi��i 

per gravi &�tivi          1 

g)< Se�te�+a di sfratt� (se�te�+a cr���*�gica)      3 

h)< A**�ggi� i&pr�pri� � dichiarat� a�tigie�ic�      2 

 

I pu�teggi di cui ai pu�ti g) ed h) ��� s��� cu&u*abi*i fra *�r�� 

 

C��DI�I��I S�GGETTIVE        PU�TI 

 

< Reddit� fa&i*iare i�feri�re a 4 &i*i��i pr�<capite     3 

< Reddit� fa&i*iare i�feri�re a 6 &i*i��i pr�<capite     2 

< Reddit� fa&i*iare i�feri�re a 8 &i*i��i pr�<capite     1 

< Fa&ig*ie &���reddit� c�� &i��ri a caric� 8 &i*i��i pr�<capite   1 

< Prese�+a �e* �uc*e� fa&i*iare di u�� � piC p�rtat�ri di 

  ha�dicap superi�re a* 60%        3 

< Pers��e s�*e c�� fig*i a caric� 8 &i*i��i pr�<capite     2 

 

 I* pu�teggi� verr9 attribuit� s�*� �e* cas� i� cui i* �uc*e� fa&i*iare g�da esc*usiva&e�te 

di reddit� da *av�r� dipe�de�te e"� da pe�si��e� 

 

ART� 4 

(Aggi�r�a&e�t� graduat�ria) 

 

 �’Uffici� Patri&��i� de* C�&u�e pr�vvede �g�i quattr� &esi ad aggi�r�are *a 

graduat�ria de**e fa&ig*ie cui puB essere riservat� u� a**�ggi� di edi*i+ia reside�+ia*e pubb*ica5 

se�tita *’app�sita C�&&issi��e C�&u�a*e� 


