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B A N D O   D I   L O C A Z I O N E   A L L O G G I O 
 

 

Il Comune di Donnas intende concedere in locazione un alloggio ad uso abitativo sito in Donnas – 

Via Principe Tommaso n. 60. 

 

L’appartamento, di complessivi mq. 97,51, è composto da ingresso, n. 3 camere, cucina, soggiorno, 

n. 2 disimpegni, servizio igienico, ripostiglio, balcone (parzialmente ammobiliato) + autorimessa di 

mq. 14,30. È facoltà dell’Amministrazione comunale utilizzare l’autorimessa in caso di 

manifestazioni che coinvolgono il Borgo di Donnas. 

 

Canone mensile: Euro 290,00___  Offerte in aumento  di 1 € in 1 € 

Oltre al canone mensile sono a carico del conduttore gli oneri accessori relativi a fornitura 

dell’acqua dell’energia elettrica, del gas per cucina e per riscaldamento e per l’ordinaria 

manutenzione del monta carichi. 

 

Durata: 4 anni + 4 anni, salvo disdetta alla prima scadenza per le esigenze di cui all’art. 3 

Legge n. 431/1998 

 

Decorrenza della locazione: PRESUMIBILMENTE dal 01/01/2023 

 

Occupanti: massimo 6 persone 

 

Rivalutazione annuale del canone con decorrenza dall’inizio del secondo anno, in base al 75% 

dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.  

 

Spese di registrazione divise per il 50% a carico del locatario ed il 50% a carico del Comune. 

 

Aggiudicazione: 

1. In caso di parità di offerte verrà preferita l’offerta di un soggetto residente in Donnas. 

2. In caso di offerta migliore proveniente da soggetto non residente in Donnas, il migliore 

offerente residente in Donnas, se esistente, verrà invitato ad effettuare una ulteriore offerta che 

dovrà essere di almeno 2 Euro superiore rispetto alla migliore offerta presentata in gara; in tale 

caso l’offerente residente in Donnas risulterà aggiudicatario. 

3. Nel caso di parità di offerta tra residenti in Donnas verrà aggiudicatario colui che ha presentato 

l’offerta pervenuta per prima al protocollo del Comune (Data e ora di arrivo). 

4. Nel caso di parità di offerta tra NON residenti in Donnas (per mancanza di offerte di residenti di 

Donnas oppure per mancanza di ulteriore offerta di cui al punto 2) risulta aggiudicatario colui 

che ha presentato l’offerta pervenuta per prima al protocollo del Comune (Data e ora di arrivo). 

 

Requisiti: 

A pena di esclusione, deve essere dimostrato il possesso dei seguenti requisiti: 

1) possesso di un reddito che comporta il possibile pagamento del canone e delle spese accessorie 

da parte del soggetto offerente o altro membro del nucleo familiare convivente: all’offerta dovrà 

essere allegato apposito documento (contratto di lavoro od analogo e dichiarazione dei redditi). 

In caso di contratto di lavoro a tempo determinato o in caso di cessazione di validità di un 
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contratto a tempo indeterminato, ogni anno, entro il 31 gennaio dovrà essere presentata copia del 

contratto di lavoro in corso di validità. 

2) assenza di pendenze per pagamenti di imposte e tasse; nell’offerta dovrà essere effettuata 

apposita autodichiarazione attestante l’assenza di pendenze, in capo all’offerente e a ciascun 

membro del nucleo familiare, per il pagamento di imposte e tasse nei confronti della Pubblica 

Amministrazione. In particolare verrà verificata: 

a) la regolarità fiscale presso: 

- l’Agenzia delle Entrate; 

- il Comune di residenza dei diversi componenti del nucleo familiare che ha presentato 

offerta; 

3) ciascun membro del nucleo familiare non dovrà essere o essere stato inadempiente in procedure 

nelle quali il Comune di Donnas si sia posto quale garante, ed in particolare: 

- Emergenza abitativa; 

- Microcredito; 

- Credito Sociale d’Onore. 

 

Le offerte, indirizzate al Sindaco del Comune di Donnas su modulo appositamente predisposto dal 

Comune che forma parte integrante del presente bando, devono essere presentate in busta chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura e consegnate preferibilmente a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Donnas INDEROGABILMENTE entro il giorno 3 NOVEMBRE 

2022 alle ore 12.00. 

Le offerte dovranno indicare: cognome e nome del richiedente, composizione del nucleo familiare 

che occuperà l’alloggio (massimo 2 persone) e chiaramente l’aumento offerto (con indicazione 

del canone mensile aumentato in cifre ed in lettere). 

 

Trascorso il termine di scadenza non sarà ammessa la presentazione di alcuna offerta sostitutiva né 

il ritiro dell’offerta presentata. 

Si procederà all’esclusione dalla gara qualora anche solo uno dei documenti ad essa riferiti manchi 

o sia incompleto od irregolare o non conforme a quanto richiesto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida l’indicazione 

più favorevole all’Amministrazione. 

 

Presso gli Uffici comunali sono depositati i seguenti documenti, in libera visione: 

- caratteristiche dell’appartamento; 

- bozza del contratto di locazione che forma parte integrante del presente bando di gara. 

 

Donnas, 11 ottobre 2022 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Elena Anna Valenti 

  Sottoscritto digitalmente 

mailto:info@comune.donnas.ao.it

