
 
GRADUATORIA PROVVISORIA  

 
per l’assegnazione di un alloggio comunale sito in Cazzago San Martino 

 
 

PREMESSO che: 

- il Comune di Cazzago San Martino è proprietario di n. 4 alloggi, siti al piano terra di via Carso, 
n°22, in virtù dell’atto notarile n.74038 di repertorio e n. 19493 di raccolta, datato 20/05/2002 e 
rogato dal notaio Bruno Barzellotti di Brescia,  

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2014 è stato approvato il 
“Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati prevalentemente a persone con 
limitazione delle proprie autonomie”, relativo alle unità abitative sopra descritte, valevole a tutti 
gli effetti; 

- con determinazione del Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona n. 228 del 22/09/2020 si è 
proceduto con l’apertura di un nuovo Bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini 
dell’assegnazione in locazione di n.1 alloggio comunale resosi disponibile; 

 

DATO ATTO che le domande per la formazione della graduatoria sono state raccolte dal 
07/09/2020 fino al 07/10/2020, per un totale di n. 7 domande; 

 
PRESO ATTO che dall’analisi delle domande raccolte si evincono i seguenti dati e viene 
predisposto il seguente prospetto: 

 
 

Nome 
Riferimenti 

presentazione 
domanda 

AMMESSA/NO
N AMMESSA 

VALUTAZIONE 

BE. FR. 
n. 13392 del 
15.09.2020 

NON 
AMMESSO 

Mancanza del requisito economico (art. 4 del 
bando ) 

MA. FU. 
n. 13394 del 
15.09.2020 

NON 
AMMESSO 

Mancanza del requisito economico (art. 4 del 
bando ) 

MA. SE. 
n. 13395 del 
15.09.2020 

AMMESSO  

PA. AL. 
n. 13419 del 
16.09.2020 

NON 
AMMESSO 

Mancanza del requisito economico (art. 4 del 
bando ) e mancanza del requisito condizioni 

familiari (art. 5 del bando) 

LA. LU. 
n. 13517 del 
18.09.2020 

AMMESSO   

BO. F. A. 
n. 14149 del 
29.09.2020 

NON 
AMMESSO 

Mancanza del requisito economico (art. 4 del 
bando ) e mancanza del requisito condizioni 

familiari (art. 5 del bando) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Alla luce delle risultanze della valutazione effettuata viene redatta la seguente graduatoria 
definitiva: 

 
GRADUATORIA  

per l’assegnazione di un alloggio comunale sito in Via Carso n. 22 a  Cazzago San Martino 
 

 

Nome 
Riferimenti 

presentazione 
domanda  

Stato della Domanda 
 
 

Valore ISBNF 
(Indicatore della 

situazione di 
bisogno abitativo 

del nucleo 
familiare) 

LA. LU. 
n. 13517 del 
18.09.2020 

AMMESSA 6.000  

MA. SE. 
n. 13395 del 
15.09.2020 

AMMESSA  5.500 

 
 
 

CONSIDERATO che l’art 7 del BANDO per l’assegnazione di un alloggio comunale sito in Via 
Carso n. 2 a  Cazzago San Martino, dispone l’assegnazione dell’alloggio in base all’ordine 
decrescente dell’indice ISBANF: 
 

si ASSEGNA in via provvisoria l’alloggio comunale di Via Carso n. 2. 
 
 al nucleo familiare del sig. LA. LU., primo in graduatoria con un indice  ISBANF di 6.000 

 
 
 
 
 

Responsabile Area Servizi alla Persona 
Dr.ssa Crema Francesca 

(F.to digitalmente) 
 


