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Prot. n. 2015 

Fossa, 05.08.2016 

 

BANDO ASSEGNAZIONE/SPOSTAMENTO M.A.P.  

 

IL SINDACO 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28.07.2016 avente ad 

ogggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e degli 

affitti dei M.A.P. (Moduli Abitativi Provvisori)” 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’assegnazione (ovvero allo 

spostamento per gli assegnatari di alloggi, esclusivamente per sopravvenute 

esigenze di variazioni dei componenti del nucleo familiare) dei Moduli Abitativi 

Provvisori ( M.A.P. ) realizzati e disponibili nel Villaggio MAP San Lorenzo di 

Fossa (AQ). 

Tutti i/le Cittadini/e interessati/e devono presentare istanza (esclusivamente su 

modello di domanda allegato al Regolamento) entro 20 (venti) giorni dalla 

pubblicazione sull’albo pretorio on line del presente Avviso. 

Le Domande, debitamente sottoscritte, potranno pervenire all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Fossa, mediante consegna a mano ovvero raccomandata con 

ricevuta di ritorno ovvero email PEC (comunefossa@pec.it)  



L’Assegnazione del MAP verrà effettuata sulla base delle graduatorie redatte 

secondo i punteggi sotto riportati (artt. 6,7,8 e 9 del Regolamento) : 
 

1. Composizione del nucleo familiare;  1 punto per ogni componente 

2. Residenza del richiedente nel Comune di 

Fossa alla data del 06.04.2009; 

 15 punti  

3. Residenza del richiedente nel Comune di 

Fossa successivamente al 6.4.2009 

  2 punti se residente da meno di 2 anni 

  4 punti se residente da meno di 4 anni 

  6 punti se residente da meno di 6 anni 

4. Stato attuale della propria abitazione 

principale se inagibile a seguito del Sisma,  

   5 punti 

5. Giovane coppia (età inferiore ai 40 anni)   5  punti 

10 punti  se almeno uno dei due componenti è 

residente a Fossa 

6. Presenza nel nucleo familiare di persona sopra 

i 65 anni  

   2 punti per ogni componente 

7. Presenza di uno o più minori all’interno del 

nucleo familiare del richiedente  

   3 punti per ogni minore da 13 a 17 anni 

  6 punti per ogni minore da 7 a 12 anni 

  9 punti per ogni minore da 0 a 6 anni 

8. Presenza nel nucleo familiare di persone 

diversamente abili con percentuale di invalidità 

non inferiore al 67 %  

  2 punti per ogni componente 

9. Reddito del nucleo familiare come da 

Attestazione ISEE 

  3 punti   reddito nucleo fino a € 15.500,00 

 1 punto  reddito nucleo da € 15.501,00 a € 

25.000,00 

  0 punti    reddito oltre € 25.000,00 

10. Contratto di lavoro o Attività in proprio con 

sede nel Comune di Fossa 

 10 punti  

11. Abitazione di proprietà inagibile o in Zona 

Rossa o in Perimetrazione PDR nel Comune di 

Fossa 

 15 punti  

12. Il richiedente e/o un componente del nucleo 

del richiedente è stato beneficiario di contributo 

per la riparazione/ristrutturazione di immobile/i 

di proprietà  

  - 15 punti   (penalità) 

 

 Le graduatorie verranno pubblicate sull’Albo on line e sul Sito istituzionale del Comune di 

Fossa. 
 

          Il Sindaco 

        F.to Dott. Fabrizio Boccabella 


