
CITTA’  DI  THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione
    Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia 

Prot. n.  10526

BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA CASA ALBERGO COMUNALE – ANNO 2023

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
1) Età non inferiore a  60 anni.  I  partecipanti  con età inferiore sono ammessi  se gravati  da situazioni  di  difficoltà documentate
dall’Assistente Sociale del Comune di Thiene; 
2) Essere residenti nel Comune di Thiene o essere iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o essere stati residenti a
Thiene per almeno 30 anni;
3) Disponibilità di mezzi tali da garantire il pagamento della retta (a meno che questa non sia assunta a carico di Enti pubblici e/o
congiunti solvibili);
4) Autosufficienza fisica e psichica.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va compilata su apposito modulo disponibile sia sul sito internet del Comune di Thiene (www.comune.thiene.vi.it) sia su
www.sportellofamigliathiene.it ed inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo thiene.comune@pec.altovicentino.it
Nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio Postale.
Sarà, inoltre, possibile presentare la richiesta in forma cartacea presso l’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia, previo appuntamento
da fissare al n. 0445/804735 o via e-mail all'indirizzo nertempi.m@comune.thiene.vi.it   

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata a partire dalle ore 9.00 di Lunedì 27 Marzo 2023 e fino alle ore 12.30 di Venerdì 28 Aprile 2023.

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

CRITERIO PUNTI

1) ETA’

Da 0 a 67 0

Da 68 a 78 (per ogni anno) 1 

Da 79 a 85 (per ogni anno) 0,5

Oltre 85 15

2) REDDITO (i redditi non da pensione vanno moltiplicati x 5)

Fino ad € 7.000,00 12

Ogni € 500,00 in più -0,5

3) RESIDENZA A THIENE

Per ogni anno 0,10

4) ANZIANITA’ IN GRADUATORIA

Per ogni anno 0,5

5) SITUAZIONE ALLOGGIATIVA

Sfratto esecutivo 10

Alloggio inidoneo 8

Ospitalità presso parenti o altro 5

6) CASI SOCIALI

Previa relazione dell’Assistente Sociale 6

GRADUATORIA
Le domande pervenute saranno esaminate per l’attribuzione del punteggio e, quindi, per la formazione della graduatoria utile al fine
dell’assegnazione degli appartamenti.

INFORMAZIONI
Il Comune di Thiene, ai sensi art. 71 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., si riserva di effettuare controlli, anche a campione,  sulla veridicità dei
dati  dichiarati  ;  a  norma  dell'art.  75  del  medesimo  Decreto,  il  Comune,  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  ferma  restando  la
responsabilità penale del richiedente, procede a norma di legge.
Si comunica che, ai sensi L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona
ed alla Famiglia del comune di Thiene dott. Massimo Sterchele.

Eventuali ulteriori informazioni relative al Bando potranno essere richieste all'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia del Comune di
Thiene ( rif :  dott.ssa Maria Luisa Nertempi  tel. 0445/804735  e-mail :  nertempi.m@comune.thiene.vi.it).

 Thiene, 16 marzo 2023                                                                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                  Dott. Nicola Marolla 
documento firmato digitalmente
          (D.Lgs. 82/2005)

RIFERIMENTI GENERALI
Regolamento Generale della Casa Albergo di Via Corradini, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1027 del 23.02.1990;
Determinazione Dirigenziale n. 189 del 15 marzo 2023, avente ad oggetto: ”Bando per l’ammissione degli  ospiti  alla Casa Albergo
Comunale – anno 2023”.


