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COMUNE DI CAPITIGNANO 
(PROVINCIA L’AQUILA) 

 
BANDO ASSEGNAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI (M.A.P.) 

 

Prot. n° 880 

IL SINDACO 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 25.02.2015 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’assegnazione dei M.A.P.; 
 

RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione comunale intende procedere all’assegnazione             

temporanea del 25% dei M.A.P. - Moduli Abitativi Provvisori – disponibili realizzati 

nel Comune di CAPITIGNANO(AQ) (pari a n° 1 M.A.P. individuato con il n:  6  ), a 

persone singole, famiglie o nuclei di fatto, di cui almeno un componente risulti 
residente nel comune di CAPITIGNANO(AQ) da almeno 4 anni, che ne facciano 

espressa richiesta, a fronte del  pagamento di un canone di locazione pari a € 

2,5/mq. mensili. 
L’assegnazione del MAP verrà effettuata sulla base della graduatoria redatta 

secondo i punteggi sotto riportati:  

 

Progr. Descrizione  Punteggio 

1 Coppie sposate, coppie con stabile e duraturo 

vincolo di convivenza da almeno due anni, nuclei 

famigliari o nuclei aggregati non monocomponenti 
residenti nel comune di CAPITIGNANO(AQ) 

6 punti 

2 Per ogni figlio minore presente nel nucleo famigliare 1 punto 

 Per ogni figlio/a e/o persona diversamente abile 

presente nel nucleo famigliare  

2 punti 

3 Nuclei famigliari mono componenti  1 punto    

 

4 Residenza del Nucleo Familiare richiedente  
nel Comune di CAPITIGNANO(AQ) da 10 anni ed 

oltre 

2 punti  
 

Residenza del Nucleo Familiare richiedente 
nel Comune di CAPITIGNANO(AQ) inferiore a 10 

anni 

1 punto  
 

5 Presenza di persone sopra 65 anni  

all’interno del nucleo familiare richiedente 

1 punto 

per ogni 
componente 

6 Reddito annuo (riferito all’anno precedente la 3 punti 
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richiesta) fino a € 6.000,00  
2 punti 

1 punto 
Otre € 6.000,00 e fino a €12.000,00 

Oltre 12.000,00 e fino a € 19.000,00 

 

Tutti i cittadini interessati possono presentare richiesta scritta al Comune di 

CAPITIGNANO(AQ) con apposito modulo predisposto e messo a disposizione dagli 

uffici preposti, nelle condizioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione 
di C.C.C N° 2/15. Essendo attualmente disponibili alloggi di soli 40 mq, saranno 

accettate richieste di nuclei formati per un massimo di due adulti più un minore 

fino a 10 anni. 
Tra tutti i richiedenti sarà predisposta apposita graduatoria pubblicata sul sito 

del Comune di CAPITIGNANO(AQ). La data di scadenza per la presentazione della 

richiesta sarà di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.  
In caso di parità di punteggio nella graduatoria, si provvederà con sorteggio.  

Per poter essere assegnatari di MAP sarà obbligatorio il possesso dei seguenti 

requisiti:  
- Non aver riportato condanne penali; 

- Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
Gli assegnatari, prima della presa in consegna del MAP, sono obbligati alla  

voltura e intestazione, a proprio nome delle utenze: energia elettrica,  acqua e 

gas, inerenti lo stesso. 
La durata del contratto non potrà essere superiore a mesi 24, eventualmente 

rinnovabile.  

In caso di necessità di assegnazione a famiglie sfollate per esecuzione dei Lavori 
di ricostruzione post-sisma, i contratti non legati all’emergenza post-sisma sono 

rescissi automaticamente ed i MAP dovranno essere resi liberi alla data stabilita e 

comunicata da parte del Comune. 
Tutte le altre condizioni di locazione verranno previste e gestite secondo il 

contratto stipulato con questo Comune all’atto dell’assegnazione. 

I MAP assegnati,  saranno consegnati nello stato di fatto ed eventuali interventi di 

riparazione e/o di sistemazione rimangono a totale carico dell’ assegnatario. 
 

Dalla Residenza Municipale li 08.04.2015 

 
 

                                                                      IL SINDACO 

                                                                   (Maurizio Pelosi) 
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COMUNE DI CAPITIGNANO 
PROVINCIA L’AQUILA 

 

                                                       Spett.le SINDACO  
                                                                    Del Comune di 

 

                                                                    67014 CAPITIGNANO(AQ) 

 
 

OGGETTO: Bando per l’assegnazione di Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.) 

              - Richiesta. 
 

^^^^ 

 
 

Il/La sottoscritt……………………………………………, nat… a ………………………. 

 
li ………………., residente a ……………………………., Via …………………………… 

 

C.F. …………………………..,  

 
c h i e d e 

 

a norma del relativo Bando in pubblicazione, l’assegnazione di un M.A.P. di mq. 
40, realizzato nel Comune di Capitignano, disponibile. 

All’uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti 

requisiti: 
 

1 Coppie sposate, coppie con stabile e duraturo 

vincolo di convivenza da almeno due anni, nuclei 

famigliari o nuclei aggregati non monocomponenti 
residenti nel comune di CAPITIGNANO(AQ) 

si/no 

2 Numero figli minori presenti nel nucleo famigliare  

 Numero di persone diversamente abile presenti nel 

nucleo famigliare  

 

3 Nuclei famigliari mono componenti  si/no 

4 Residenza del Nucleo Familiare richiedente  

nel Comune di CAPITIGNANO(AQ) da 10 anni ed 
oltre 

si/no 

Residenza del Nucleo Familiare richiedente 

nel Comune di CAPITIGNANO(AQ) inferiore a 10 
anni 

si/no 

5 Numero di persone sopra 65 anni presenti 

all’interno del nucleo familiare richiedente 
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6 Reddito annuo (riferito all’anno precedente la 
richiesta) fino a € 6.000,00 

si/no 

Otre € 6.000,00 e fino a €12.000,00 si/no 

Oltre 12.000,00 e fino a € 19.000,00 si/no 

 

- Non aver riportato condanne penali; 

- Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

 
 

Capitignano li …………………… 

 
 

                                                                                 In fede 

 
                                                                        .……………………….. 

 
 
Allega copia documento di riconoscimento valido. 


