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CARTA DEI SERVIZI 

 

 

SERVIZIO ASSEGNAZIONE ALLOGGI 

 

1. Cosa facciamo per voi 

Il servizio di assegnazione alloggi fornisce ai cittadini informazioni sull’accesso all’Edilizia 

Residenziale Pubblica (alloggi di proprietà comunale e di proprietà dell’Aler di Brescia) e 

sull’accesso degli alloggi  di Via 2 giugno, 48/a. 

Il servizio inoltre si occupa di, cambi consensuali, decadenze, ampliamenti del  nucleo familiare, in 

stretta collaborazione con l’ALER di Brescia con la  quale è stata rinnovata la convenzione per la 

gestione degli alloggi E.R.P. 

 

2. Perché lo facciamo 

Il Regolamento Regionale 1/2004 e successive modifiche ed integrazione è il riferimento legislativo 

che disciplina la materia. 
 

3. Dove siamo 

Servizio sociale –– 1° Piano 

Comune di  Gardone Val Trompia 

Via Mazzini, 2 
 

Sportello Aler:- piano terra presso l’ufficio del cittadino 

Comune di  Gardone Val Trompia 

Via Mazzini, 2 

Tel. 030-8911583 int. 141 
 

4. Quali sono gli orari 

 

L’ufficio Servizi sociali è aperto al pubblico  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

10.00 –12.20 10.00 –12.20 10.00 –12.50 10.00 –12.20 10.00 –12.50 

 16.00-18.20  16.00-18.20  

 

Presso il Comune è attivo lo Sportello Aler  i cui orari di apertura saranno resi noti  

successivamente sul sito  internet 
 

5. Chi se ne occupa 

 

I servizi sono realizzati dal settore servizi alla persona ed amministrativi. 

Dirigente: dott. Lorenzo Cattoni 

Responsabile del procedimento: Gabriella Coccoli 

Tel. 030-8911583 int. 112 gabriella.coccoli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 



 

 

6. Dove posso trovare la modulistica per i servizi 

La modulistica è a disposizione presso l’Aler, sul sito dell’Aler. 

Nel periodo di apertura del bando la domanda e la modulistica necessaria alla richiesta di 

partecipazione è presente anche sul sito internet del Comune di Gardone V.T., scaricabile al 

seguente link: Moduli 

 

7. Il cittadino deve sapere che… 

Sul territorio comunale sono presenti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che sono locati a 

canone sociale. Alcuni di questi alloggi sono di proprietà comunale, altri sono di proprietà 

dell’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Brescia (A.L.E.R., ex I.A.C.P.). Per richiedere 

l’assegnazione degli alloggi è necessario partecipare ad un bando indetto dal Comune con cadenza 

generalmente biennale. 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti o che svolgono attività lavorativa nel Comune 

di Gardone Val Trompia  e che abbiano la residenza da almeno 5 anni nella Regione  Lombardia.  

Il Comune di Gardone V.T. provvede all publicizzazione del Bando tramite avvisi sui pannelli 

luminosi e sul sito internet del Comune, indicando precisamente i documenti che dovranno essere 

presentati con la domanda. 

Le domande vanno presentate all’Aler di Brescia (Viale Europa, 68 – Brescia) che assiste i cittadini 

nella compilazione e si occupa dell’inserimento della stessa  nel sistema informatico regionale. 

I  cittadini  anziani od invalidi possono presentare, su appuntamento,  la domanda presso lo 

sportello comunale  dell’ALER di Brescia che in forza della convenzione stipulata  garantisce la 

presenza di un suo operatore. 

Alla scadenza del bando viene definita una graduatoria sulla  base della quale il Comune assegna gli 

alloggi. Ogni qualvolta c’è a disposizione un alloggio da assegnare, il Comune,  previo verifica 

della permanenza dei  requisiti, provvede  all’assegnazione abbinando l’alloggio disponibile  in 

relazione alla posizione in graduatoria e alla consistenza del nucleo familiare. L’assenso 

all’assegnazione viene richiesta all’assegnatario dopo la presa visione dell’alloggio tramite un 

sopralluogo che si effettua con i tecnici comunali e dell’ALER. Le domande inserite in graduatoria 

decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate dopo il sesto aggiornamento semestrale  

o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella della presentazione della 

domanda. 

Lo sportello dell’ALER  di Brescia offre informazioni generali sull’edilizia residenziale  pubblica a 

tutta la generalità dei cittadini assegnatari ed è possibile accedervi anche per avviare o definire 

qualsiasi pratica in corso con l’ALER di Brescia. Inoltre gli assegnatari possono  rivolgersi a questo 

sportello  in presenza di problemi o tensioni con il vicinato per dirimere eventuali controversie.  

 
Quanto costano i servizi 

Alla domanda presentata dovrà essere  applicata una marca da bollo di € 16,00 , in seguito 

all’assegnazione il cittadino deve sostenere il costo per la stipula del contratto e quanto in esso 

stabilito. 
 

8. Come posso tutelarmi 

Posso presentare ricorso all’Aler, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

oppure rivolgermi al Tribunale Amministrativo Regionale 
 

9. Domande frequenti 
 

Quanti giorni ci vogliono per l’assegnazione? 

http://www.aler.brescia.it/HomePage/Cerchicasa/Trovarecasainaffittoacanonesocialeerp.aspx
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/content/download/5833/38694/file/MODULO%20DOMANDA%20ERP.pdf


Dal momento della chiamata del probabile assegnatario alla stesura della determinazione di 

assegnazione ci vogliono 15 giorni. Per la sottoscrizione del contratto occorre recarsi alla sede 

dell’Aler, nella data da loro indicata. 
 

 

 

 

10. Standard di qualità del servizio 

Facilità di accesso al servizio, la sede in cui si svolge il servizio è accessibile alle persone disabili. 

- La domanda di assegnazione per  gli anziani ed i disabili può essere presentata presso il 

comune, allo sportello ALER. 

- Il servizio prevede un’ampia apertura al pubblico, sia nella  fascia della mattina che del 

pomeriggio. 

- E’ a disposizione uno spazio per l’attesa opportunamente attrezzato. 

 

Indicatore Fonte valore assicurato 

2015 

valore assicurato 

2016 

valore assicurato 

2017 

Assegnazione 

dell’alloggio 

Atti interni 15 giorni dalla 

chiamata del 

probabile 

assegnatario alla 

stesura della 

determina di 

assegnazione 

15 giorni dalla 

chiamata del 

probabile 

assegnatario alla 

stesura della 

determina di 

assegnazione 

15 giorni dalla 

chiamata del 

probabile 

assegnatario alla 

stesura della 

determina di 

assegnazione 

Sopralluogo Atti interni Effettuazione di 

un sopralluogo al 

fine di visionare 

l’alloggio 

assegnato ed 

individuare 

eventuali problemi 

Effettuazione di 

un sopralluogo al 

fine di visionare 

l’alloggio 

assegnato ed 

individuare 

eventuali problemi 

Effettuazione di 

un sopralluogo al 

fine di visionare 

l’alloggio 

assegnato ed 

individuare 

eventuali problemi 
 



 

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI  VIA 2 GIUGNO 48/a 

 
 

1. Cosa facciamo per voi 

Sul territorio comunale, nella frazione di Inzino,  è presente una palazzina, realizzata con soli fondi 

comunali, che consta di  otto alloggi finalizzati alla locazione, ad equo canone, ad  anziani residenti. 

Uno degli otto alloggi è attrezzato per ospitare persone disabili ed è pertanto assegnato con riserva 

agli invalidi. 

Per richiedere l’assegnazione degli alloggi è necessario partecipare ad un bando indetto dal Comune 

con cadenza generalmente biennale. 
 

2. Perché lo facciamo 

L’amministrazione comunale ha realizzato gli appartamenti per venire incontro alle difficoltà delle 

persone anziane, ed ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 7 del 02/02/2006 il 

Regolamento comunale per l’assegnazione.  

 
 

3. Dove siamo 

Servizio sociale –– 1° Piano 

Comune di  Gardone Val Trompia 

Via Mazzini, 2 
 

4. Quali sono gli orari 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

10.00 –12.20 10.00 –12.20 10.00 –12.50 10.00 –12.20 10.00 –12.50 

 16.00-18.20  16.00-18.20  

 
 

5. Chi se ne occupa 

 

I servizi sono realizzati dal settore servizi alla persona ed amministrativi. 

Dirigente: dott. Lorenzo Cattoni 

Responsabile del procedimento: Gabriella Coccoli 

Tel. 030-8911583 int. 112 gabriella.coccoli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

6. Dove posso trovare la modulistica per i servizi 

La modulistica viene pubblicata sul sito ed è disponibile negli uffici comunali nel periodo di 

apertura del bando. 

 

7. Il cittadino deve sapere che… 

Possono presentare domanda i nuclei familiari costituiti da non più di due componenti o da persone 

singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato i 60 anni d’età, ovvero quando 

uno dei due componenti, o l’unico componente, pur non avendo tale età  sia affetto da minorazioni 

o malattie invalidanti che comportino un handicap grave ovvero una percentuale di invalidità 

certificata tra il 66 ed il 100%. 

Il Comune di Gardone V.T. provvede alla publicizzazione del Bando tramite avvisi sui pannelli 

luminosi e sul sito internet del Comune, indicando precisamente i documenti che dovranno essere 

presentati con la domanda. 

Le domande vanno presentate, su appuntamento,  al Servizio Sociale Comunale che assiste i 

cittadini nella compilazione . 



Alla scadenza del bando viene definita una graduatoria sulla  base della quale il Comune assegna gli 

alloggi. Ogni qualvolta c’è a disposizione un alloggio da assegnare, il Comune,  previo verifica 

della permanenza dei  requisiti, provvede  all’assegnazione. L’assenso all’assegnazione viene 

richiesta all’assegnatario dopo la presa visione dell’alloggio, tramite un sopralluogo con il tecnico 

comunale. La graduatoria definitiva ha validità due anni e comunque fino all’approvazione di una 

nuova graduatoria che la sostituisca. E’ possibile provvedere all’integrazione della graduatoria 

inserendo in essa le domande raccolte entro il mese di febbraio di ogni anno.   

 
8. Quanto costano i servizi 

Nessun costo a carico del cittadino per quanto riguarda la domanda, in seguito all’assegnazione il 

cittadino deve sostenere il costo per la stipula del contratto e quanto in esso stabilito. 

 

9. Come posso tutelarmi 

Posso presentare opposizione alla graduatoria provvisoria, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, 

al dirigente del settore, oppure al difensore civico del Comune di Gardone Val Trompia 
 

10. Standard di Qualità del servizio 

- Facilità di accesso al servizio, la sede in cui si svolge il servizio è accessibile alle persone 

disabili. 

- Il servizio prevede un’ampia apertura al pubblico, sia nella fascia della mattina che del 

pomeriggio, con possibilità di fissare un appuntamento. 
 

 

Indicatore Fonte valore assicurato 

2015 

valore assicurato 

2016 

valore assicurato 

2017 

Assegnazione 

dell’alloggio 

Atti interni 15 giorni dalla 

chiamata del 

probabile 

assegnatario alla 

stesura della 

determina di 

assegnazione 

15 giorni dalla 

chiamata del 

probabile 

assegnatario alla 

stesura della 

determina di 

assegnazione 

15 giorni dalla 

chiamata del 

probabile 

assegnatario alla 

stesura della 

determina di 

assegnazione 

Sopralluogo Atti interni Effettuazione di 

un sopralluogo al 

fine di visionare 

l’alloggio 

assegnato ed 

individuare 

eventuali problemi 

Effettuazione di 

un sopralluogo al 

fine di visionare 

l’alloggio 

assegnato ed 

individuare 

eventuali problemi 

Effettuazione di 

un sopralluogo al 

fine di visionare 

l’alloggio 

assegnato ed 

individuare 

eventuali problemi 
 


