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SCHEDA INFORMATIVA “HOUSING SOCIALE” 
 

 

Il Comune di Sant’Agnello ha sottoscritto in data 28.07.2016 Convenzione Urbanistica n. 2118 di 

Rep. con la società “SHS s.r.l.” per la realizzazione di alloggi di housing sociale da edificarsi in via 

M.B. Gargiulo a seguito di iniziativa dei privati proprietari dell’area. 

 

Sulla base di quanto disciplinato dalla predetta Convenzione gli alloggi verranno assegnati a 

soggetti che ne faranno richiesta ed aventi specifici requisiti e alle condizioni in essa previste. 

 

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CONVENZIONE URBANISTICA  
 

1. REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI 

La richiesta di assegnazione può essere prodotta da: 

a) nuclei familiari a basso reddito; 

b)  giovani coppie a basso reddito; 

c)  anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; 

d)  studenti fuori sede; 

e)  soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 

f)  soggetti divorziati, separati, single. 

  

Gli assegnatari dovranno inoltre essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta e 

della relativa assegnazione dell’alloggio, dei seguenti requisiti (Art. 11, comma, 2 D.L. 112/2008 

convertito in legge 06.08.2008 n.113): 

a)  cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è 

ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia 

un’attività lavorativa debitamente autorizzata; 

b)  residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei 

Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce l’intervento, individuato nella 

penisola sorrentina compresa tra il Comune di Meta ed il Comune di Massalubrense, fatte 

salve le Forze dell’Ordine; 

c)  non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare, nell’ambito della Provincia di Napoli . Si ritiene adeguato 

l’alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa 

quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle 

soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre, dei vani privi di luci, 

sia: 

� non inferiore a 45,00 mq. per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, 

� non inferiore a 55,00 mq. per 3 persone,  



     

COMUNE  DI  SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

QUINTA  UNITA’  ORGANIZZATIVA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI AMBIENTALI E PAESISTICI 

 

 
 

 
Piazza Matteotti n. 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

Tel. Centralino 0815332111 (5 linee ric. aut.) – Ufficio 0815332246 - 0815332218 - 0815332215  

Fax  0815332215 - 0818771226 
 

� non inferiore a 65,00 mq. per 4 persone, 

� non inferiore a 75,00 mq. per 5 persone, 

� non inferiore a 85,00 mq. per 6 persone, 

� non inferiore a 95,00 mq. per più di 6 persone; 

d)  non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi 

località, il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla 

data di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo 

di un alloggio adeguato, di categoria A3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle 

zone censuarie nell’ambito territoriale;  

e)  assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio 

realizzato con contributi, e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque 

forme concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia più utilizzabile 

ovvero perito senza che l’assegnatario abbia diritto al risarcimento del danno; 

f)  non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio 

eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; 

g)  reddito annuo imponibile lordo del nucleo familiare non superiore al valore totale come 

appresso indicato, desunto da interventi similari di housing sociale in corso di realizzazione 

(cfr. Comune di Parma): 

� primo componente  € 35.000,00 

� secondo componente  € 15.000,00 

� terzo componente   € 15.000,00 e successivi 

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi 

fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino dalla media 

delle  dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi degli ultimi tre anni. Per nucleo 

familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, 

riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo 

familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al 

terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima 

della assegnazione e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati 

componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità , 

qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca 

assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della 

inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser stata instaurata da almeno due 

anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica 

certificazione sia da parte dell’assegnatario, sia da parte delle persone conviventi. 

 

2. MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ASSEGNAZIONE 

Ai fini dell’assegnazione degli alloggi, il Comune provvede alla pubblicazione di specifico Avviso 

Pubblico all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nonché della presente Scheda Informativa 

e della modulistica occorrente per le richieste. 
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Gli interessati potranno inoltrare domanda al competente Ufficio utilizzando la modulistica 

appositamente predisposta entro e non oltre i termini stabiliti dall’Avviso Pubblico. 

 

Il Comune procederà alla selezione delle richieste di adesione, verificando le dichiarazioni rese 

in ordine al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, elaborando due elenchi, per acquisto 

e per locazione  sulla base dell’ordine di sorteggio che avverrà in forma pubblica e secondo le 

priorità stabilite e di seguito indicate. 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti la dimostrazione dei requisiti 

autocertificati nel caso in cui venga ritenuto necessario.  

 

Gli elenchi dei soggetti selezionati verranno trasmessi al Convenzionato, il quale procederà alla 

stipula degli atti di vendita, ovvero di locazione, in favore degli assegnatari, secondo la 

graduatoria fornita dal Comune, restando di sua competenza la verifica del possesso degli altri  

requisiti di capacità e/o affidabilità finanziaria dei soggetti assegnatari. 

Per tale ragione il Convenzionato potrà, su consenso dell’aspirante, verificare anche le 

condizioni di bancabilità.  

 

Il possesso dei requisiti richiesti rappresentano elementi indispensabili, senza i quali il Notaio 

rogante non potrà procedere alla stipula dell’atto di compravendita, ed in mancanza l’atto sarà 

considerato nullo. 

Anche successivamente alla stipula dell’atto di compravendita, in caso di accertata violazione 

dei requisiti obbligatori richiesti, il Comune potrà procedere alla dichiarazione di nullità 

dell’atto, alla revoca della assegnazione nei confronti dei soggetti sprovvisti dei requisiti, ed 

all’assegnazione in favore di altro soggetto.  

 

I nuovi assegnatari saranno individuati in quelli presenti in graduatoria. Nel caso di esaurimento 

della graduatoria il Comune emanerà uno specifico ulteriore Avviso Pubblico ai fini 

dell’assegnazione dei rimanenti alloggi. 

Resteranno immutati i costi massimi di vendita degli alloggi già indicati in Convenzione. 

 

3. PRIORITA’ E RISERVE DI ASSEGNAZIONE 

Hanno priorità all’assegnazione degli alloggi, rispetto all’ordine di sorteggio, nell’ordine: 

1) soggetti portatori di documentato handicap residenti nel Comune di Sant’Agnello da almeno 

3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso; 

2)  nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti soggetti portatori di handicap residenti nel 

Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

presente avviso; 

3)  soggetti residenti nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente Avviso; 

4) soggetti i cui genitori risiedono nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni, trasferite 

in altri Comuni da non oltre 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione del bando.      
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Del numero complessivo di alloggi da realizzare, la misura massima del 10% resta riservato al 

personale delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, 

Polizia Locale, ed altri) che presta servizio presso gli uffici dislocati nell’ambito territoriale della 

penisola sorrentina, questo compreso tra i Comuni di Meta e Massalubrense. Nel caso di 

mancata vendita a tali categorie, gli alloggi saranno alienati secondo le modalità generali 

stabilite.   

Il Comune ha diritto ad esercitare, entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla 

data di pubblicazione dell’avviso di assegnazione, la facoltà di acquisto del 10% degli alloggi da 

realizzare, allo scopo di destinarli alla locazione a canone sociale, a favore delle fasce sociali 

deboli. 

Decorso il termine assegnato senza che il Comune abbia esercitato la facoltà concessa, il 

Convenzionato potrà alienare tali alloggi secondo le modalità generali stabilite. 

 

Ai proprietari delle aree partecipanti al consorzio, ai fini di agevolare, accelerare ed assicurare, 

l’attuazione economica dell’intervento, se interessati, sarà consentito accedere, con prioritario 

diritto di prelazione, alla proprietà degli alloggi da realizzare in misura massima pari al 18%  del 

numero complessivo di alloggi da realizzare.  

Nel caso che questi non posseggano i requisiti richiesti, potranno mantenere la proprietà 

dell’immobile ma resteranno obbligati per anni 8 (otto) a concedere in fitto gli alloggi al prezzo 

convenzionato a soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 

Dalla data di stipula degli atti di compravendita l’alloggio non potrà essere oggetto di libero 

trasferimento nei primi 8 (otto) anni, salvo che ciò non avvenga in favore di altro soggetto in 

possesso, anch’egli, dei requisiti richiesti, e non sarà consentito modificare in questo ultimo 

caso il costo massimo dell’alloggio se non per gli incrementi di costo rilevabili dai coefficienti di 

incremento ISTAT per la edilizia residenziale. 

Tale vincolo temporale sarà valido anche per la quota degli alloggi eventualmente trattenuta in 

diritto di prelazione dai proprietari delle aree e da locare a prezzo convenzionato, secondo le 

modalità stabilite dalla convenzione. 

 

Al Convenzionato è data facoltà, nel caso di mancata vendita entro i termini fissati, di locare tali 

alloggi al prezzo convenzionato ai soggetti selezionati dal Comune, seguendo l’ordine di elenco. 

 

4. TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ 

Il Convenzionato inserirà in ogni eventuale atto di trasferimento totale o parziale nonché di 

costituzione di diritti in favore di terzi, le seguenti clausole da riportare nella nota di 

trascrizione, inviando poi al Comune copia autentica della nota stessa: 

“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole 

contenute nella Convenzione n. … di rep. stipulata con il Comune di Sant’Agnello in data ………., 

accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, dando atto che la stessa Convenzione è 

relativa all’attuazione del P.U.A. per la realizzazione di “housing sociale”. 
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Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dall’acquirente ai sensi dell’art. 1341 

c.c., impegnandosi ad inserire detta clausola anche negli eventuali successivi atti di 

trasferimento, che in mancanza saranno opponibili dal Comune.   

 

5. PREZZO DI VENDITA CONVENZIONATO 

Il prezzo di vendita degli alloggi è stabilito e concordato nella misura di € 2.600,00 (euro 

duemilaseicento/00) al metro quadrato di superficie convenzionale. 

Tale prezzo è da considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori,  salvo fatti 

imprevisti ed imprevedibili al momento della stipula della presente Convenzione. 

 

Il canone annuo massimo di locazione viene stabilito nel 3,5% del valore del costo di cessione 

dell’alloggio. 

 

Il Convenzionato potrà utilizzare il valore di € 2.600,00/mq. come valore medio al fine di poter 

consentire la diversificazione del costo degli alloggi in relazione alla loro posizione rispetto al 

piano, per cui potranno determinarsi alloggi con costo unitario al metro quadrato inferiore, 

ovvero superiore, ad € 2.600,00, in relazione alla loro posizione rispetto al piano, ma, in ogni 

caso, il valore medio complessivo di cessione non potrà superare gli € 2.600,00/mq.   

 

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie convenzionale da 

utilizzarsi per la verifica dei costi degli interventi di nuova Edilizia Residenziale, valgono le 

definizioni già contenute nel D.M. dei LL.PP. 5.08.1994, specificate all’art. 11 della Convenzione 

sottoscritta. 

 

6. MODALITÀ DI ACCESSO 

Ai fini dell’assegnazione degli alloggi, il Comune provvede alla pubblicazione di specifico avviso 

all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, contenente le modalità per le richieste da produrre 

ai fini dell’assegnazione degli alloggi da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge. 

 

Gli interessati potranno inoltrare domanda al Comune di Sant’Agnello utilizzando la modulistica  

appositamente predisposta autocertificando il possesso dei requisiti. 

Il Comune procederà alla selezione delle richieste di adesione, verificando le dichiarazioni rese 

in ordine al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, elencandoli in due graduatorie 

(acquisto e locazione) sulla base dell’ordine di sorteggio pubblico e delle priorità stabilite. 

 

Le graduatorie dei soggetti selezionati verranno trasmesse al Convenzionato, il quale procederà 

alla stipula degli atti di vendita, ovvero di locazione, degli alloggi in favore degli assegnatari, 

secondo le suddette graduatorie, restando di sua competenza la verifica del possesso degli altri  

requisiti di capacità e/o affidabilità finanziaria dei soggetti assegnatari. 

Per tale ragione il concessionario potrà, su consenso dell’aspirante, verificare le condizioni di 

bancabilità.  
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Il possesso dei requisiti richiesti  rappresenta elemento indispensabile, senza i quali il Notaio 

rogante non potrà procedere alla stipula dell’atto di compravendita, ed in mancanza l’atto sarà 

considerato nullo. 

Anche successivamente alla stipula dell’atto di compravendita, in caso di accertata violazione 

dei requisiti obbligatori previsti, il Comune potrà procedere alla dichiarazione di nullità 

dell’atto, alla revoca della assegnazione nei confronti dei soggetti sprovvisti dei requisiti, ed 

all’assegnazione in favore di altro soggetto.  

In tal caso i nuovi assegnatari saranno individuati in quelli presenti di graduatoria.  

Nel caso di esaurimento della graduatoria il Comune emanerà uno specifico avviso pubblico ai 

fini dell’assegnazione dei rimanenti alloggi. 

Resteranno immutati i costi massimi di vendita e di locazione degli alloggi già indicati in 

Convenzione. 

 

7. SCELTA DEGLI ALLOGGI 

In base alla graduatoria approvata dal Comune e verificata dal Convenzionato si procederà di 

comune intesa tra aspirante e convenzionato alla scelta e individuazione dell’alloggio.  

Alla scelta dell’alloggio l’aspirante assegnatario diverrà prenotatario sottoscrivendo con il 

Convenzionato un documento di prenotazione e successivamente il contratto preliminare a cui 

verrà allegato anche il capitolato tecnico prestazionale già stabilito in sede di sottoscrizione  

della convenzione urbanistica. 

In caso di recesso dell’assegnatario l’alloggio verrà assegnato ad altro soggetto avente diritto e 

immediatamente seguente in graduatoria. 

Gli acquirenti avranno diritto comune e indiviso su tutti gli spazi comuni. 

Gli acquirenti aderiranno ad un condominio il quale è tenuto alla gestione e manutenzione degli 

spazi verdi di proprietà condominiale. 

Gli acquirenti avranno diritto ad accedere al parco aperto al pubblico ubicato a monte del 

condominio secondo le modalità e condizioni che verranno stabilite nella convenzione d’uso a 

stipularsi tra il Convenzionato ed il Comune di Sant’Agnello per rendere accessibile al pubblico 

la struttura di parco verde attrezzato. 


