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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE ALLA ATTESTAZIONE DELLA
CONDIZIONE DI INDIGENZA ED ALLA PRESA IN CARICO DEI NUCLEI
FAMILIARI CHE ACCEDONO AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 23, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 E
DELL’ARTICOLO 13, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.
4/2017

Al  fine  di  agevolare  la  corretta  ed  uniforme  applicazione  delle  disposizioni 
legislative e regolamentari relative ai nuclei familiari in condizione di indigenza che 
accedono ai  servizi  abitativi  pubblici  di  cui  alla  legge regionale  n.  16/2016,  si  
forniscono le indicazioni operative di seguito indicate.
 
1. Attestazione della condizione di indigenza 
L’attestazione  della  condizione  di  indigenza  per  i  nuclei  familiari  con  una 
condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE (articolo 13, comma 1, 
Regolamento  regionale  n.  4/2017)  è  il  presupposto  necessario  per  poter  fare 
domanda di assegnazione di un servizio abitativo pubblico a valere sulla quota 
del 20% di alloggi annualmente disponibili che la legge riserva ai nuclei familiari  
che versano in una condizione di indigenza attestata dai servizi sociali comunali 
(articolo  23,  comma  3,  ultimo  periodo  Legge  regionale  n.  16/2016).  Tale 
attestazione  non  ha  valenza  generale,  nel  senso  che  non  legittima  il  nucleo 
familiare  ad  accedere  a  qualunque  prestazione  di  natura  sociale  o 
socioassistenziale per le quali valgono le normative di riferimento, ma è riferibile 
unicamente  alla  possibilità  per  il  nucleo  familiare  che  ne  è  in  possesso,  di 
presentare domanda per ottenere l’assegnazione di un servizio abitativo pubblico 
con riferimento alla riserva di  alloggi annualmente destinati  ai  nuclei  familiari  in 
condizione di indigenza.
 
2. Presa in carico del nucleo familiare in condizione di indigenza
La presa in carico da parte dei servizi sociali comunali per effetto dell’attestazione 
della condizione di indigenza da parte dei servizi medesimi, ai sensi dell’articolo 
13, comma 2 del Regolamento regionale n. 4/2017, diventa efficace solo nel caso 
di  assegnazione  del  servizio  abitativo  pubblico.  Infatti,  con  l’assegnazione  del 
servizio abitativo pubblico, il nucleo familiare in condizione di indigenza accede al 



contributo regionale di solidarietà ed al relativo programma finalizzato al recupero 
dell’autonomia economica e sociale (articolo 25, comma 2, Legge regionale n. 
16/2016). 
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