
Comune di MONTEBELLO DI BERTONA 
Provincia di PESCARA 

Avviso Pubblico 

 

Si comunica che con O.P.C.M. n. 3813 del 29/09/2009, art.9, è stato stabilito che “I Sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari 

aventi diritto i Moduli Abitativi Provvisori (MAP)…, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio 

provvedimento”  

A tale scopo è stata approvata, con provvedimento della Giunta Comunale  la “Disciplina e criteri per l’assegnazione di  Moduli Abitativi 

Provvisori” (n. 8 casette in legno), in via di ultimazione nel nostro territorio comunale.  

Con il presente avviso si segnala la possibilità, per i nuclei familiari aventi diritto, di ritirare i moduli di istanza di assegnazione appositamente 

predisposti presso lo SPORTELLO TERREMOTO, istituito nella Sede Municipale in P.zza Sandro Pertini n. 1, dove sarà possibile ricevere 

ogni spiegazione e dettaglio al riguardo, nei giorni:  
 

MARTEDì- MERCOLEDì- GIOVEDì E SABATO dalle ore 10,00 alle ore 13,00.  

I moduli in oggetto sono reperibili presso l’ufficio tecnico Comunale 
 

Si specifica che:  

• il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di assegnazione è fissato per   

SABATO 12 DICEMBRE alle ore 13,00; 

 
• I documenti necessari a corredare l’istanza sono, principalmente, l’attestazione I.S.E.E., eventuale certificazione attestante le inabilità 
presenti nel nucleo di abitazione, dichiarazione sostitutiva della certificazione di Stato di Famiglia e di Residenza, copia dell’Ordinanza 
Sindacale di non uso dell’alloggio con la classificazione della inagibilità.  
 

Prospetto della valutazione dei punteggi per l’assegnazione dei MAP  

Progr.  Descrizione  Punteggio  

1  Composizione Nucleo Familiare (o di co-abitazione)  1 punto per ogni componente  

2  Residenza del Nucleo Familiare richiedente nel Comune di Montebello di Bertona  da 10 anni 
ed oltre  

2 punti  

 Residenza del Nucleo Familiare richiedente nel Comune di Montebello di Bertona  inferiore a 10 
anni  

1 punto  

3  Classificazione E dell’alloggio di proprietà,  se ubicato all’interno del Centro Storico Zona A  4 punti  

 Classificazione E dell’alloggio di proprietà,  nel rimanente territorio comunale  3 punti  

 Classificazione E dell’alloggio non di proprietà,  (comunque sede di residenza e altro diritto 
d’uso)  

1 punto  

4  Classificazione F dell’alloggio di proprietà     2 punti  

 Classificazione F dell’alloggio non di proprietà,  (comunque sede di residenza e altro diritto 
d’uso)  

1 punto  

5  Presenza di persone sopra 65 anni  all’interno del nucleo familiare richiedente  1 punto per ogni componente  

6  Presenza di persone diversamente abili  con percentuale di invalidità non inferiore al 67% 
all’interno del nucleo familiare richiedente  

1 punto per ogni componente  

7  Reddito del nucleo familiare come da  attestazione I.S.E.E.:  

4 punti  fino a € 15.050,00  

da € 15.051,00 fino a € 25.000,00  3 punti  

da € 25.001,00 fino a € 35.000,00  1 punto  

da € 35.001,00 in poi  0 punti  

 
Dalla Residenza Municipale, 23/11/2009                                                 il Sindaco (Venanzio Fidanza) 


