
  

F.A.Q. - Domande e risposte frequenti  

 

 

Come si ottiene l‘assegnazione di un alloggio di erp? 

Le assegnazioni di alloggi di E.R.P. sono effettuate dal  Comune ove sono ubicati gli alloggi in base 

a graduatorie formulate a seguito di bandi pubblici, ai sensi della Legge regionale n. 10 del 7 aprile 

2014. 

 

Cosa si intende per nucleo familiare?  

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con 

provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare 

anche i conviventi more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al 3° grado, affini fino al 2° 

grado e che dichiarano, nelle forme di legge, che la convivenza è finalizzata alla reciproca 

assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia da almeno due anni 

dalla data di pubblicazione del bando. 

 

Come si ottiene l’ampliamento stabile del nucleo familiare? 

L’ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile qualora 

non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza previa 

autorizzazione da parte dell’Agenzia.  

 

Come si ottiene la voltura del contratto di locazione?   

In caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo 

familiare, come definito dall’art. 3 co. 3 della Legge Regionale n.10/14, secondo l’ordine ivi 

indicato. La voltura del contratto si ottiene anche in caso di separazione tra i coniugi. L’A.R.C.A. 

Capitanata provvede alla voltura del contratto uniformandosi alla decisione del Giudice. 

In caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il 

convivente cui sia stata affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei coniugi ovvero di 

scioglimento consensuale della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il 

coniuge o il convivente separato, se tra i coniugi o tra i conviventi si sia cosi convenuto. 

 

Se si ha un debito nei confronti dell’A.R.C.A. Capitanata, quali sono le possibili modalità di 

pagamento? 

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, oppure è possibile rateizzare il debito, avanzando 

espressa richiesta all’A.R.C.A. Capitanata. 

 

Chi può sottoscrivere la richiesta di rateizzazione del debito? 

I sottoscrittori del contratto di locazione. 

 

Chi può ottenere la sanatoria per l’occupazione irregolare di un alloggio di erp?  
La Legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014 ha definito la possibilità di sanare la propria posizione a 

quei nuclei familiari che avendo occupato abusivamente un alloggio si trovino nelle seguenti 

condizioni: 

a) occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale; 

b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio economico e di necessità; 

c) impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di 

occupazione, anche in forma rateale; 

d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o 

altro reato assimilato; 

e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati 

alla sussistenza di violazioni gravi, cosi come disciplinati dal codice penale. 



  

 

Dove fare la disdetta del Sindacato Inquilini? 

La richiesta di disdetta va presentata alle Organizzazioni Sindacali dell’utenza. E’cura del Sindacato 

dell’utenza comunicare la disdetta ricevuta all’A.R.C.A. Capitanata. 

 

Quali sono le modalità di riconsegna di un alloggio di erp? 

In caso si estinzione del rapporto locativo, l’alloggio dovrà essere riconsegnato all’A.R.C.A. 

Capitanata nelle stesse condizioni nelle quali fu assegnato, salvo il deterioramento dovuto all’uso. 

L’assegnatario concorderà con un dipendente incaricato dall’A.R.C.A., il giorno della riconsegna.  

 

Come si ottiene l’autorizzazione allo sdoppiamento dal contatore idrico generale? 

Per ottenere l‘autorizzazione occorre avanzare richiesta formale all’A.R.C.A. Capitanata. I requisiti 

fondamentali per il rilascio del nulla osta sono la regolarità della situazione contabile e contrattuale. 

 

E’ possibile allontanarsi temporaneamente dall’alloggio assegnato? 

Sì, l'assegnatario per ragioni straordinarie e gravi può allontanarsi temporaneamente, ma deve 

preventivamente richiedere all'A.R.C.A. Capitanata l'autorizzazione. La richiesta deve’essere 

documentata. Se si tratta di cure mediche, occorre allegare idonea documentazione.  

 

E’ possibile ospitare temporaneamente una persona nell’alloggio? 

Sì, previa autorizzazione dell’A.R.C.A. Capitanata, per un periodo non superiore a un anno, 

rinnovabile solo qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a 

tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell’Agenzia. Tale ospitalità a 

titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di 

carattere gestionale. 

 

Come si ottiene un cambio alloggio? 

Gli assegnatari che si trovino in condizioni particolari possono avanzare richiesta motivata al 

Comune, che attraverso apposita commissione, valuterà le istanze e stilerà una graduatoria. Oltre 

alla mobilità programmata è previsto uno scambio consensuale tra assegnatari, previa 

autorizzazione dell’A.R.C.A. Capitanata che verifica l’assenza di condizioni che ostino al 

mantenimento dell’alloggio. 

 

E' possibile ottenere una revisione del canone fitto in seguito ad una diminuzione del proprio 

reddito familiare? 

Si, nel caso in cui il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare,  relativo  all’anno precedente, 

sia diminuito. La revisione del canone deve espressamente essere richiesta all’A.R.C.A. Capitanata 

e decorrerà dal mese successivo alla richiesta.  

 

In caso di sopraggiunti o persistenti gravi motivi (eventi luttuosi, malattia e/o disabilità, 

licenziamento, reddito familiare esiguo,..) che pregiudicano la regolare corresponsione dei 

canoni di locazione, è possibile ricevere un  contributo? 

Si, avanzando richiesta di accesso al Fondo Sociale, che sarà erogato in conto fitti,  dopo che la 

Commissione Consultiva operante presso la sede dell’A.R.C.A. Capitanata avrà ammesso al 

contributo  gli aventi titolo. 

 

 

 

 

 

 



  

Gli assegnatari possono acquistare gli alloggi e.r.p. che conducono in locazione?  

La vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata da specifici provvedimenti 

legislativi i quali, oltre ad autorizzare la dismissione di un determinato numero di unità abitative, 

definiscono la categoria dei soggetti che possono accedere all'acquisto e i criteri per la 

determinazione del prezzo di cessione. La legge, sulla quale sono tutt'oggi in corso procedure di 

cessione, è la n. 560 del 1993. Gli alloggi in vendita sono definiti nei piani di cessione approvati 

dalla Regione Puglia e sono ceduti agli inquilini che vi abitano e che sono in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge.  

 

Quali sono i requisiti per acquistare l’alloggio che si detiene in locazione? 

Hanno titolo all'acquisto degli alloggi gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che non siano in 

mora con il pagamento dei canoni e delle spese, sempreché: 

a) l’alloggio sia inserito nei piani di vendita deliberati dall’Agenzia e approvati dalla Regione 

Puglia; 

b) l’assegnatario occupa l’alloggio con regolare contratto di locazione da oltre 5 (cinque) anni; 

c) l’assegnatario e i familiari conviventi conservino i requisiti prescritti per l’assegnazione di un 

alloggio e.r.p. 

 

Come viene determinato il prezzo di cessione dell’alloggio? 

Il prezzo di cessione dell’alloggio, ai sensi dell’art. 1 commi 10 e 10 bis della Legge n. 560/93, 

viene determinato moltiplicando la rendita catastale x 100 con riduzione dall’1% fino al 20% per 

ogni anno di vetustà dell’immobile. 

Il prezzo così determinato è maggiorato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione 

straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione eseguiti dall’Ente o dal Condominio 

costituito. 

 

Quali sono le modalità di pagamento per l’acquisto dell’alloggio che si detiene in locazione? 

Ai sensi di Legge sono previste le seguenti modalità: 

- pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione: in tal caso l’assegnatario ha diritto ad 

una riduzione del prezzo pari al 10%; 

- pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con 

dilazione del pagamento della parte rimanente  in non più di 15 anni, ad un interesse pari al 

tasso legale, previa iscrizione ipotecaria, a garanzia dell’Agenzia, della parte del prezzo 

dilazionata. 

 

Quali sono i vincoli conseguenti la stipula dell’atto di vendita? 

Per un periodo di dieci anni o, nel caso di pagamento rateizzato, fino a quando non è stato pagato 

interamente il prezzo, l’alloggio non può essere in alcun modo alienato, donato, né può essere 

modificata la destinazione d’uso. 

Trascorso detto termine l’alloggio può essere alienato previa estinzione del diritto di prelazione 

spettante all’Agenzia. 

 

Come si può estinguere la prelazione gravante sull’alloggio? 

Trascorsi dieci anni dalla registrazione dell’atto di acquisto dell’alloggio e comunque alla fine del 

pagamento rateale, l’alloggio può essere venduto previa estinzione del diritto di prelazione da parte 

dell’assegnatario. A tal fine l’interessato deve inoltrare idonea richiesta (come da modello 

disponibile nella sezione modulistica del sito istituzionale) e versare una somma pari al 10% + IVA 

al 22% del valore catastale dell’alloggio. 

 

 

 



  

È possibile apportare modifiche all’alloggio e/o relativa pertinenza in locazione? 

Sì, previo rilascio del nulla osta da parte dell’Agenzia, su richiesta dell’assegnatario, corredata da 

elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, nel rispetto delle norme urbanistiche e edilizie. 

Qualora l’opera incida su parti comuni dell’edificio condominiale a proprietà mista, è necessaria la 

delibera di autorizzazione del condominio. 

In ogni caso a lavori ultimati, l’assegnatario deve presentare copia del titolo abilitativo rilasciato dal 

Comune e relativo accatastamento nel caso di modifiche della planimetria originale. 

 

E’ possibile lo sfratto per morosità nei confronti degli assegnatari che si rendano morosi nel 

pagamento delle quote condominiali o di autogestione? 

Gli assegnatari che si rendano morosi nel pagamento delle quote condominiali o di autogestione per 

un importo pari a due mensilità del canone locativo, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti 

agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. L’A.R.C.A. Capitanata versa all’amministratore 

condominiale e/o al responsabile dell’autogestione le quote insolute e procede nei confronti di detti 

assegnatari per il recupero di quanto anticipato. Contestualmente si procede all’avvio della 

procedura di sfratto.  

 

In caso di interventi di manutenzione straordinaria negli stabili a proprietà mista, chi 

corrisponde le quote a carico degli alloggi di proprietà dell’A.R.C.A. Capitanata condotti in 

locazione? 

L’A.R.C.A. Capitanata, relativamente ai propri alloggi negli stabili a proprietà mista, corrisponde 

direttamente al condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, le quote di propria 

competenza. Ovviamente, gli assegnatari non sono legittimati a deliberare nelle assemblee 

condominiali aventi all’ordine del giorno interventi di manutenzione straordinaria.  

 

E’ obbligatorio attivare l’amministrazione condominiale? 

E’ obbligatorio per Legge Regionale attivare l’Amministrazione condominiale negli stabili condotti 

in proprietà integralmente o in parte.  

 

Che cosa è l’autogestione? 

Si parla di autogestione nel caso in cui gli alloggi facenti parte del fabbricato siano tutti a locazione 

e di proprietà dell’Agenzia. 

La Legge regionale prevede che gli assegnatari si autogestiscano i servizi comuni.  

 

E’ possibile revocare un amministratore di condominio? 

Sì. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea e non richiede 

la sussistenza di una giusta causa. La stessa assemblea convocata per la revoca potrà ben procedere 

alla nomina del nuovo amministratore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


