
 

 

 

 

 
 
 

CRITERI ATTUATIVI 
e modalità per l’attuazione degli interventi a favore delle 

persone ultrasessantacinquenni della Comunità delle Giudicarie.  
 
 
 

 
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE. 

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli interventi diretti a realizzare opere di 
adeguamento e/o sussidi, manutenzione straordinaria, risanamento e di ristrutturazione di unità abitative, in modo 
da renderle idonee alle necessità abitative dei soggetti di cui al successivo articolo 2, su alloggi di proprietà o sui 
quali sia costituito un diritto reale di godimento a favore dei richiedenti. Tali diritti possono essere anche parziali. 

 
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO. 

Possono accedere alle agevolazioni i richiedenti che alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. compiuto il 65° anno di età che dimorano o si impegnino a dimorare abitualmente nell’alloggio oggetto di 
intervento, nonché richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare le persone 
anzidette; 

2. avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’unione europea; ai sensi della legge provinciale 2 maggio 
1990, n. 13 possono accedere ai benefici anche gli stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo 
periodo o permesso di soggiorno e in costanza di lavoro o iscritti ai centri per l’impiego; 

3. la residenza in Provincia di Trento da almeno cinque anni in via continuativa; 

4. indicatore della condizione economica patrimoniale familiare per l’edilizia abitativa agevolata, del nucleo 
destinatario dell’alloggio non superiore a 0,45 (troncato al secondo decimale), determinato secondo quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti al momento dell’apertura dei termini di presentazione delle domande; 

5. non essere titolare o contitolare del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio 
idoneo; 

6. non essere titolare o contitolare dei diritti contemplati al punto 5., su altre unità non idonee accatastate in 
categoria “A”, anche in quote, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore ad € 283,22. La rendita catastale 
riferita a sole quota di proprietà, purchè l’intera proprietà non faccia capo al nucleo familiare del richiedente, 
è considerata al 50%; 

7. non essere stato titolare dei diritti contemplati ai punti 5 e 6 nell’anno antecedente alla data di presentazione 
della domanda. 

I requisiti di cui ai punti 5, 6 e 7 devono essere posseduti anche dal coniuge o convivente more-uxorio del 
richiedente. 

 



ARTICOLO 3 – CRITERI DI IDONEITA’. 

Ai fini della valutazione del requisito di cui all’articolo 2 – punto 5. – i requisiti di idoneità di un alloggio sono i 
seguenti: 

a. superficie utile calpestabile destinata a fini abitativi superiore a: 
- mq. 35 per nucleo familiare composto da 1 persona; 
- mq. 60 per nucleo familiare composto da 2 / 3 persone; 
- mq. 75 per nucleo familiare composto da 4 / 5 persone. 

b. dotazione dei servizi essenziali quali: opere di urbanizzazione primaria, acqua corrente e potabile, 
elettricità, impianti di scarico e servizi igienici all’interno dell’alloggio forniti di impianto per scarico 
dell’acqua. 

c. non essere gravato di diritti reali di godimento sempreché i titolari del diritto occupino stabilmente 
l’alloggio. 

 
 

ARTICOLO 4 – SPESA AMMISSIBILE E MISURA DEL CONTRIB UTO. 

1. La spesa massima ammissibile a contributo per gli interventi di cui trattasi non può essere superiore ad euro 
30.000,00 e non sono ammissibili a contributo interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad euro 
3.000,00. 
Le percentuali di contributo sono così determinate: 
� 90% della spesa ammessa con ICEF fino a 0,1400 
� 75% della spesa ammessa con ICEF da 0,1401 a 0,2800 
� 60% della spesa ammessa con ICEF da 0,2800 a 0,4500. 

2. Possono inoltre essere ammessi alle agevolazioni soggetti già beneficiari di contributi, purchè le opere 
proposte siano diverse da quelle già oggetto di contributo. In tale caso la spesa ammissibile per il richiedente 
risulta pari alla differenza tra la spesa massima ammessa vigente al momento della domanda e quella 
precedentemente ammessa a contributo. 

3. Possono essere comunque ammesse a contributo opere di adeguamento e/o sussidi ancorchè le iniziative 
precedenti siano state dirette alla realizzazione di un alloggio idoneo. 

4. Nel caso di interventi di adeguamento e/o sussidi unitamente a lavori di recupero, la spesa ammessa è 
incrementata fino ad un massimo del 50% della spesa massima ammissibile di cui al punto 1.  

5. Nel caso di soli interventi di adeguamento e/o sussidi, la spesa massima ammessa non può superare il 50% 
della spesa massima ammissibile. 

Per accedere ai benefici per interventi di adeguamento e/o sussidi di cui ai punti 4. e 5. quali ascensore, 
montacarichi e servoscala, è necessario che un componente anziano del nucleo abbia un’invalidità certificata dalla 
quale si rileva la necessità di essere assistito nella deambulazione o impossibilitato a deambulare senza l’aiuto 
permanente di un accompagnatore (rif. Delibera Giunta Provinciale n. 2704 del 9 aprile 1999 e ss.mm.) 

 
 
ARTICOLO 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE D ELLE DOMANDE 

1. La presentazione delle domande è fissata nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015. 

2. Le domande devono essere presentate alla Comunità delle Giudicarie ed alle stesse deve essere allegata la 
seguente documentazione: 
� attestazione indicatore della condizione economica patrimoniale (ICEF), con riferimento al nucleo 

familiare che occupa od occuperà l’alloggio oggetto di intervento; 
� copia eventuale certificato di invalidità completo; 
� preventivo sommario di spesa. 

 
 
ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

1. La Comunità, entro 60 giorni dalla chiusura del termine, provvede  alla formazione ed all’approvazione della 
graduatoria. 

2. Le graduatorie sono redatte con l’attribuzione del punteggio calcolato secondo quanto di seguito stabilito: 
A. Punteggio per indicatore della condizione economica patrimoniale: 



per quanto riguarda l’indicatore della condizione economica patrimoniale viene attribuito un punteggio 
pari alla differenza fra il limite massimo previsto per l’ammissione a contributo, cioè 0,45 e l’indicatore 
della condizione economica patrimoniale del nucleo del richiedente. Il risultato ottenuto viene 
moltiplicato per 100. 

B. Punteggio condizioni abitative dell’alloggio da risanare: 
a. inabitabile (ordinanza di sgombero o di antigienicità emesso dall’Autorità competente): punti 8 
b. scadente (come definito dall’art. 21 della Legge 392/78 ovvero cambio di destinazione d’uso): punti 5 
c. mediocre (così come definito dall’articolo 21 della Legge 392/78): punti 3 

C. Punteggio per anzianità di residenza in provincia di Trento alla data di apertura dei termini per la 
presentazione delle domande: 
� dalla nascita o comunque non inferiore a 50 anni  punti 30 
� più di 10 anni     punti 15 
� da 5 a 10 anni meno un giorno    punti 10 
Nel caso di emigrati all’estero già residenti in Provincia di Trento, si considerano i periodi di emigrazione 
con l’iscrizione all’AIRE. 
Qualora il richiedente sia stato residente fuori provincia è computato l’effettivo periodo di residenza 
trascorso in Provincia di Trento. La data di riferimento per la determinazione dell’anzianità di residenza è 
quella riferita alla scadenza della presentazione delle domande. 

D. Punteggio in relazione all’età dell’anziano come segue: 
a. da 65 a 80 anni  punti 5 
b. da 81 a 85 anni  punti 3 
c. 86 e più   punti 2 

E. Punteggio per invalidità: 
a. fino al 74%     punti 1 
b. da 75% a 100%     punti 3 
c. il 100% con accompagnamento  punti 5 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto B., è necessario che le opere oggetto di intervento non 
siano iniziate al momento dell’accertamento tecnico preventivo; tuttavia, qualora i lavori siano già iniziati e 
non sia possibile valutare le preesistenti condizioni dell’alloggio, tale punteggio non verrà attribuito. 
Il punteggio finale per l’inserimento in graduatoria si ottiene sommando il punteggio A., senza eventuali 
decimali, con il punteggio B., C., D. ed E.. La graduatoria è stilata in ordine decrescente in base al punteggio 
totale ottenuto. 
A parità di punteggio sarà data preferenza al nucleo familiare richiedente secondo l’ordine e i criteri di seguito 
riportati: 
� nucleo familiare con maggiore percentuale di invalidità; 
� nucleo familiare con il minore indicatore della condizione economica patrimoniale (ICEF); 
� nucleo familiare in cui è presente il soggetto con il periodo maggiore di residenza in provincia di Trento. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alle lettere C., D. ed E. si considera la situazione più vantaggiosa 
spettante al richiedente od al coniuge o convivente more uxorio del richiedente facente parte del nucleo e 
ultrasessantacinquenne. 
Le domande saranno inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio con priorità per coloro che non 
hanno mai ottenuto benefici in materia di edilizia abitativa agevolata indipendentemente dal punteggio 
attribuito. 

 
 
ARTICOLO 7 - AMMISSIONE A CONTRIBUTO 

1. Entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità approva la graduatoria di 
intervento. 

2. Successivamente all’approvazione della graduatoria, la Comunità comunica al beneficiario l’ammissione ad 
istruttoria. 

3. Il beneficiario è tenuto a presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 2., la 
seguente documentazione: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da rendersi ai sensi del DPR 445/2000, 

concernente: 
� l’avvenuta presentazione al Comune competente del titolo necessario alla realizzazione 

dell’intervento, oppure l’avvenuto rilascio della concessione edilizia relativa alle opere previste; 
� titolarità del diritto di proprietà/comproprietà/usufrutto/diritto di abitazione; 

b) dichiarazione di assenso all’esecuzione dei lavori, da parte dei comproprietari e/o nudi proprietari; 



c) computo metrico estimativo eventualmente distinto fra opere di recupero edilizio e opere di adeguamento 
e/o sussidi. In alternativa, nel caso di opere già eseguite, possono essere presentate le copie delle relative 
fatture oppure copia dei preventivi, con quadro riepilogativo. 

 
 

ARTICOLO 8 – CONCESSIONE E TERMINE PER L’EFFETTUAZI ONE DEI LAVORI 

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all’articolo 9, la Comunità adotta il 
provvedimento di concessione del contributo. 

2. Con lo stesso provvedimento si stabilisce il termine per l’effettuazione dei lavori entro 12 mesi dalla 
comunicazione del provvedimento di concessione; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi 
per ulteriori 6 mesi. 

 
 
ARTICOLO 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTA ZIONE DELLE SPESE 

1. Il contributo verrà erogato nel seguente modo: 
� 50% ad avvenuto inizio dei lavori 
� 50% ad avvenuta ultimazione delle opere ammesse. 

2. Ai fini dell’erogazione del contributo previsto a fine lavori i beneficiari devono presentare, entro il termine 
fissato, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante:  
� l’avvenuta ultimazione dei lavori, anche parziale, purchè riferita all’alloggio oggetto di contributo e che lo 

stesso risulti idoneo all’abitazione, con relativa rendicontazione delle spese sostenute e relativi pagamenti 
effettuati con bonifico bancario. 

� la residenza nell’alloggio oggetto di intervento e la composizione del nucleo così come indicato in 
domanda. 

3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa a contributo e comunque non 
inferiore al limite di cui all’articolo 4, quest’ultima verrà rideterminata. 

4. Dopo aver accertato la regolarità della documentazione presentata, l’ente competente provvederà 
all’erogazione del contributo previsto a fine lavori. 

5. I beneficiari dei contributi previsti dal presente regolamento, possono agevolarsi di altri contributi pubblici o 
richiedere i benefici fiscali previsti da normative statali, per la spesa eccedente la spesa ammessa. 

 
 
ARTICOLO 10 – CONTROLLI 

1. La Comunità procede al controllo dei requisiti per l’ammissione a contributo, verificando la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, su un campione che 
rappresenti almeno il 30 per cento delle domande  

2. La Comunità procede  altresì al controllo della documentazione  per la concessione e l’erogazione dei 
contributi, nonché per la rendicontazione della spesa, verificando la veridicità delle dichiarazioni. 

3. Al fine dei controlli di cui al punto precedente e limitatamente alla documentazione concernente la spesa 
sostenuta, il soggetto beneficiario del contributo deve conservare tutta la documentazione per un periodo di 
cinque anni dalla liquidazione della quota di fine lavori e la stessa dovrà esibire su richiesta. La mancata 
esibizione della documentazione comporta la decadenza dal provvedimento di concessione del contributo e la 
revoca del contributo se già concesso. 

 
 
ARTICOLO 11 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 

1. La situazione del nucleo familiare è quella, di norma, risultante dalla situazione anagrafica relativa allo stato 
di famiglia del Comune di residenza; tuttavia il coniuge non separato legalmente del richiedente si considera 
componente del nucleo familiare anche se non convive abitualmente nello stesso alloggio. 

2. Il convivente legato da un rapporto coniugale di fatto è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato 
legalmente. 

3. In deroga al comma 1. non sono considerati componenti del nucleo familiare le persone conviventi con il 
richiedente, quando la convivenza è finalizzata a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di 
un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. 

 



 
ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Qualora la persona anziana richiedente il contributo deceda nel periodo intercorrente fra la presentazione della 
domanda e la concessione del contributo, il coniuge o il convivente more-uxorio, possono subentrare di diritto 
nella titolarità del contributo. 

2. Qualora la persona anziana titolare del contributo deceda nel periodo intercorrente fra la concessione e 
l’erogazione del medesimo, i componenti del nucleo familiare destinatario dell’alloggio, subentrano di diritto 
indipendentemente dall’età anagrafica, solo nel caso in cui i lavori siano effettivamente iniziati. 

3. Nel caso il richiedente sia titolare di un diritto di abitazione pervenuto per successione legittima, ancorchè non 
iscritto nel Libro Fondiario, ad ultimazione lavori tale diritto dovrà essere iscritto. 

4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti da questi criteri comporta la revoca del provvedimento di 
concessione del contributo e la decadenza dal contributo se già concesso. 

5. In caso di revoca o di rideterminazione del contributo concesso dovranno essere restituite le somme già 
liquidate, maggiorate degli interessi legali. 

6. Nel caso di modifica del nucleo familiare, intervenuta tra la presentazione della domanda ed al riscontro 
previsto ad ultimazione lavori, è necessaria la verifica dell’esistenza dei requisiti in capo al nuovo nucleo al 
momento dell’apertura dei termini per la presentazione della domanda, con la modifica del punteggio 
attribuito e l’eventuale rideterminazione della spesa. 

7. Qualora a seguito di ammissione ad istruttoria di tutti i richiedenti aventi diritto i fondi a disposizione per gli 
interventi previsti dal presente regolamento non fossero completamente utilizzati, ci si riserva la possibilità di 
proporre un ulteriore periodo di presentazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2016. 

8. Di incaricare gli Uffici alla predisposizione della modulistica necessaria. 
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