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Adunanza del giorno _____________ 
 
________________  N.   

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Premesso che: 
•  la Regione dell’Umbria con DD n. 5989 del 19/6/2019 ha 

disposto l’emanazione del Bando per le assegnazioni degli 
alloggi di ERS entro il 4 settembre p.v.; 

•  entro la suddetta data, l’Amministrazione Comunale deve 
provvedere a pubblicare il Bando di concorso e relativi 
allegati consistenti nel: 

� Modello di domanda; 
� Modello per le condizioni di disagio aggiuntivo ex 

art. 31, comma 2, della L.R. 23/2003 e s.m.i.; 
� Modello di informativa sul trattamento dei dati 

personali; 
� Modalità di compilazione; 

Richiamati: 
• Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 135 “Disposizioni 

integrative della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sul 
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici 
(con aggiornamenti); 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

• L’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 “Norme in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di 
introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione Europea, 
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle 
direttive stesse”; 

 

 L’anno duemila diciannove il giorno  due del mese di settembre alle ore       
10.15 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del vice 
Sindaco dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Emanazione Bando 
per le assegnazioni degli alloggi 
di E.R.S.. Autocertificazione dei 
requisiti e relativi controlli. Atto 
di indirizzo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico    P    SALVATI Benedetta  A 

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria  A      

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
 
TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
  
Per copia conforme all’originale, per 
uso amm.vo 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Dott. Andrea GIULI 

 

- Welfare 
- Att. Finanziarie 
- Ass. Ceccotti 

02.9.2019 

 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle Direzioni: 
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Tenuto conto che ai fini della partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 
alloggi di ERS, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il richiedente ricorre 
all’autocertificazione dei requisiti richiesti relativamente alle seguenti condizioni soggettive: 

� Stato civile; 
� Cittadinanza; 
� Residenza anagrafica; 
� Stato di famiglia; 
� Assenza di precedenti assegnazioni; 
� Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un 

alloggio o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare; 

� Capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.); 

� Assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la 
presentazione della domanda; 

Tenuto conto, altresì, il documento I.S.E.E. viene redatto sulla base dei dati dichiarati nella 
Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente varie informazioni relative al nucleo familiare, ai redditi 
percepiti (quadro FC4), al patrimonio mobiliare (quadro FC2 sez. I e II) e immobiliare posseduto in 
Italia o all’estero (quadro FC3); 
Considerato che: 

• La Direzione Welfare, nel corso dell’istruttoria delle domande presentate effettua idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, ivi comprese le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, 
mediante l’accesso diretto alla banca dati dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, 
dell’Agenzia del Territorio; 

• Le disposizioni del D.P.R. 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione Europea e 
non ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea;  

• Ai sensi dell’art. 3 del citato D.P.R., i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, 
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili 
da parte di soggetti pubblici italiani; 

Considerato, altresì, che, al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all’Unione Europea 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la 
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese 
di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono 
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana 
che ne attesta la conformità all’originale; 
Preso atto che: 

• Sulla base di quanto introdotto dall’art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183 in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive che ha integrato l’art. 40 del D.P.R. 445/2000, “le 
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47”; 

• Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. citato “Le amministrazioni 
pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni 
oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i 
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documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 
dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”; 

• Ai sensi dell’art. 43, comma 2 “Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli 
di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per 
finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 
maggio 1999 n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di 
un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata 
all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dai cittadini”; 

Considerato, in particolare, che: 
• La normativa sopra descritta non consente di effettuare la verifica del requisito dell’assenza 

di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ubicati all’estero 
nei confronti dei soggetti UE di origine non italiana in quanto non autorizzata dal paese di 
provenienza; 

Dato atto che:  
• la verifica del requisito dell’impossidenza è possibile solo nei confronti dei cittadini italiani 

con conseguente disparità di trattamento; 
• si ritiene indispensabile per l’Amministrazione Comunale procedere all’accertamento del 

requisito dell’assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso 
abitativo ubicati all’estero anche nei confronti dei cittadini appartenenti all’Unione Europea 
e dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea, nel modo seguente: 

� CITTADINI APPARTENENTI ALL’UE: 
- Sebbene venga accettata per i soggetti UE, di origine non italiana, 

l’autocertificazione dell’impossidenza all’estero, si rende necessario richiedere 
i certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 
estero di provenienza; 

- Tali certificazioni devono essere presentate non solo dal soggetto che sottoscrive 
la domanda per l’accesso all’ERS ma anche da tutti i componenti il nucleo 
familiare di origine non italiana che abbiano compiuto il 18mo anno di età alla 
data di pubblicazione del Bando ERS; 

- A tutte le certificazioni redatte in lingua straniera deve essere allegata una 
traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, redatta dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore 
ufficiale; 

� CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UE: 
- Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000 i cittadini non appartenenti all’Unione 

Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt 46 e 47 del citato D.P.R. limitatamente agli stati, alle 
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani; 

- Al di fuori dei casi suddetti, i cittadini non appartenenti all’Unione Europea 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei 
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni fra 
l’Italia ed il paese di provenienza del dichiarante; 

- In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati 
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello 
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Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata 
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale; 

- Tali certificazioni devono essere presentate non solo dal soggetto che sottoscrive 
la domanda per l’accesso all’ERS ma anche da tutti i componenti il nucleo 
familiare di origine non italiana che abbiano compiuto il 18mo anno di età alla 
data di pubblicazione del Bando ERS; 

Tenuto conto che: 
• L’attestazione ISEE costituisce requisito per l’accesso al Bando Generale per 

l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica; 

• Qualora nell’ambito dell’attività di verifica e controllo, si riscontri che, nella D.S.U. siano 
state rese dichiarazioni mendaci, si provvederà all’applicazione degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000; 

• l’art. 75 disciplina la “decadenza dai benefici” in presenza di dichiarazioni mendaci; 
Tenuto Conto, altresì che la mancata presentazione dei certificati o attestazioni, come sopra 
descritti, comporta l’impossibilità di effettuare i controlli previsti di cui agli artt. 46 e 47 del citato 
D.P.R. , con conseguente esclusione dalla graduatoria per le assegnazioni;  
Visti: 

• Il D.P.R. 445/2000; 
• Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 135 “Disposizioni integrative della Legge 31 

dicembre 1996 n. 675 sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici (con 
aggiornamenti); 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

• L’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 “Norme in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione 
Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 23.08.2019 dal Dirigente della 
Direzione Welfare, Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000; 
 
Visto il parere di regolarità contabile dichiarato NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 
267/2000 dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende, Dott.ssa Stefania 
Finocchioin data 23.08.2019,  
 
Visto l’art. 134 comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
 
Con voti unanimi, 

DELIBERA 
 

1) Di dare mandato al Dirigente della Direzione, Dott. Francesco Saverio Vista, di attuare il 
presente atto d’indirizzo; 

 
2) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Welfare, 

Dott. Francesco Saverio Vista;  
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3) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 
****************** 


