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PREMESSA  

 

In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un profondo cambiamento della 
Pubblica Amministrazione che coinvolge tutti i cittadini e le istituzioni. 
Tali cambiamenti investono anche gli IACP che devono pertanto innovare 
le proprie strutture ed i modi di operare nel sociale. 

L’Istituto, partendo da questa consapevolezza, coglie l’opportunità per 
instaurare con gli Utenti un nuovo rapporto basato sulla chiarezza, 
sull’ascolto e sulla partecipazione, seguendo le nuove direttive 
sull’erogazione del servizio pubblico. 

La Carta dei Servizi dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento co-
stituisce, quindi, un significativo evento che si inserisce nel più ampio 
percorso verso il miglioramento, la trasparenza e l'innovazione della ge-
stione. 

Essa è uno strumento indirizzato agli Utenti, in atto e potenziali, 
rappresentati da cittadini singoli o associati, da Enti, da Operatori 
pubblici e privati a cui l’I.A.C.P. intende fornire una descrizione dei 
servizi offerti esplicitando alcuni standard facilmente verificabili dal 
singolo cittadino/utente e dalle rappresentanze istituzionali e sociali. 

I parametri di qualità contenuti nella Carta rappresentano anche un 
riferimento ufficiale per gli operatori dell’Istituto. 

Con la carta dei servizi l’Istituto intende rendere noti i suoi organismi 
strutturali, far conoscere i servizi che può offrire ele modalità di 
erogazione dei servizi. 

La Carta dei Servizi si articola in quattro parti: 
a) I principi fondamentali a cui si ispira l’erogazione del servizio 
b) La descrizione della struttura dell’Istituto 
c) I servizi resi, illustrati tramite apposite schede 
d) Gli  allegati 

La presente Carta dei Servizi è un documento che non affronta tutti gli 
aspetti delle attività svolte, ma è un punto di partenza aperto al dibattito 
e che dovrà essere integrato nel tempo, per migliorare sia i servizi resi sia 
il rapporto con gli Utenti. 
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1. PRINCIPI FONDAMENTALI  

 

I principi ed i valori che ispirano i programmi, la conduzione aziendale, 
l’attività degli operatori ed i rapporti con gli Utenti sono: 
 
 

♦ Eguaglianza: i servizi resi alla cittadinanza si ispirano al principio 
dell’eguaglianza senza discriminazioni per motivi legati al sesso, alla 
razza, alla lingua, alla religione e alle opinioni politiche. L’eguaglianza va 
intesa non tanto come uniformità delle prestazioni ma come divieto di 
ogni ingiustificata discriminazione. Inoltre, l’Istituto si impegna ad 
adottare tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di 
prestazione del servizio alle esigenze degli Utenti socialmente deboli e 
dei portatori di handicap. 

 
♦ Imparzialità e continuità: l’Istituto, nell’erogazione dei servizi di propria 

competenza, si ispira a criteri di obiettività, imparzialità e di giustizia e 
garantisce regolarità e continuità del servizio, impegnandosi a ridurre al 
minimo i disagi per gli Utenti nei casi di funzionamento irregolare del 
servizio. 

 
♦ Cortesia e flessibilità: l’Istituto impronterà i rapporti con gli Utenti a 

criteri di disponibilità, cortesia e flessibilità. 
 
♦ Partecipazione: al fine di assicurare una migliore erogazione dei Servizi, 

l’Istituto favorirà e garantirà la partecipazione degli Utenti, sia come 
singoli che come associazioni. La partecipazione è intesa come diritto 
all’informazione ed alla trasparenza e come possibilità di formulare 
suggerimenti ed indicazioni volti al miglioramento del servizio. 

 
♦ Efficienza ed efficacia: i servizi dell’Istituto sono mirati a raggiungere 

obiettivi di efficienza e di efficacia. Sarà offerto il miglior servizio 
possibile con le risorse disponibili. 

 
♦ Miglioramento continuo: l’Istituto persegue l’obiettivo del 

miglioramento continuo e costante della qualità del servizio erogato. 
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2. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA  

 
 

 
2.1. CHE COS’È L’I.A.C.P. 

L’I.A.C.P.di Agrigento nasce come Ente autonomo per le case popolari in Girgen-
ti il 9 novembre 1921; viene elevato ad ente morale con R.D. del 22 dicembre 
1921 ed infine riconosciuto come Istituto Autonomo per le Case Popolari della 
provincia di Agrigento con D.M. 8 marzo 1939. 

Attualmente l’organo di vertice dell’Ente è individuato nel Commissario Straor-
dinario/ad Acta, nominato dalla Regione Siciliana. Il Direttore Generale è 
l’Arch.Ulisse Sajeva dal 1 febbraio 2002. Il Collegio Sindacale è costituito da 
quattro componenti. 

L’Iacp è un Ente che opera nel settore dell’edilizia sociale, in particolare in 
quella residenziale, provvedendo alla programmazione, progettazione, realizza-
zione e gestione degli interventi. È un’Ente pubblico non economico, dotato di 
personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. 

L’I.a.c.p. opera su tutto il territorio della Provincia di Agrigento e: 

1) attua interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e con-
venzionata mediante l’acquisto, la costruzione ed il recupero di abita-
zioni e di immobili di pertinenza, anche attraverso programmi integrati 
e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie pro-
prie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici; 

2) progetta programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o ese-
gue opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di Enti pubblici; 

3) sviluppa attività collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica 
sia per nuove costruzioni sia per il recupero del patrimonio immobiliare 
esistente; 

4) gestisce il patrimonio proprio e di altri Enti pubblici comunque realizza-
to o acquisito e svolge ogni altra attività di edilizia residenziale pubbli-
ca rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e 
regionale; 

5) stipula convenzioni con gli Enti locali e con altri Operatori per la pro-
gettazione e/o l’esecuzione delle attività consentite; 

6) formula proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residen-
ziale pubblica. 
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2.2. STRUTTURA 

La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in una Direzione Generale e tre 
Servizi, oltre all’Ufficio Legale dell’Ente, al cui interno sono individuate le aree 
delle posizioni organizzative, il tutto secondo il seguente schema : 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

 
1  Area Affari Generali e del personale 
 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE 

 
2 Area Amministrativa 
3 Area CED 
4 Area Condomini 
5 Area Morosità 
6 Area Ispettiva 
 
 

SERVIZIO TECNICO 

 
7 Area Manutenzione Straordinaria 
8 Area Manutenzione Ordinaria 
9 Area gare e appalti 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
10 Area Finanziaria 
11 Area Bilanci 
 
 

 
       UFFICIO LEGALE (Avvocatura Interna) 
 

 
12 Area Legale 
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Allegato  3.1. ORARI  

 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

Orario di ricevimento degli Uffici aperti al pubblico: 

 

 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì :  9,00 – 12,30 

Giovedì pomeriggio :   16,00 -18,30 

 

 

 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione per informazioni 

anche telefoniche nei giorni di: 

 

 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì :  9,00 – 12,30 

Giovedì pomeriggio :   16,00 -18,30 
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Allegato  3.2. PUNTI DI ACCESSO ALL’I.A.C.P.  
 

 

INDIRIZZO:  Via Donato Bramante 41 – 92100 Agrigento 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Centralino    0922-559111 

Fax    0922-23511 

 

NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  0922-559148 

Ufficio Segreteria di Direzione    0922-559144 

 

INTERNET 

Sito internet: www.iacpag.it  

 
PEC 

info@cert.iacpag.it  
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scheda  1 
NUMERO SCHEDA 1  

 
TITOLO SCHEDA 

 
Firma del contratto di locazione e consegna dell'alloggio 

UFFICIO 
 COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
 

PROCEDURA A seguito del provvedimento d'assegnazione emanato 
dal Comune, il futuro assegnatario viene convocato 
presso l'Ufficio Assegnazione, ovvero sui luoghi ove sor-
gono gli alloggi da consegnare, per la firma del contratto 
di locazione. Per questa firma è necessario presentarsi 
con un documento di riconoscimento valido. E’ ammessa, 
ai sensi dell’art.11 del DPR n.1035/72, in particolari casi, 
la delega per la stipula del contratto ed il ritiro delle 
chiavi. 
Nello stesso giorno può avvenire la consegna dell’alloggio, 
ovvero nel giorno previsto, un funzionario dell’istituto affida  
all’asssegnatario le chiavi e fa sotttoscrivere il verbale di con-
segna dal quale si rileva lo stato dell’alloggio stesso. 
Al momento della consegna l’assegnatario dovrà versare un 
deposito cauzionale pari a due mensilità di canone, la somma 
fissata dall’Iacp per diritti di segretria nonché dovrà versare una 
somma pari al 50% delle spese di registrazione del contratto, 
comprensivo dell’importo di registro e di bollo. 
Entro 48 ore dall’avvenuta consegna l’Ufficio Assegnazione 
comunicherà ai sensi della legge n.191/78 all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza le complete generalità del nuovo assegnatario. 
Per quanto riguarda la determinazione del canoni di locazione 
vedere la scheda n. 7 della presente guida. 

DIRITTI E DOVERI L'assegnatario ha diritto ad avere un alloggio adeguato alla com-
posizione del proprio nucleo familiare. 
Ha però il dovere di occupare stabilmente l'alloggio entro 30 
giorni dalla consegna delle chiavi, trascorsi i quali, se vi è la 
mancata occupazione, il Comune dichiara la decadenza 
dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria per 
le assegnazioni. 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

E' necessario presentarsi puntualmente nel giorno indicato per la 
firma del contratto e per la consegna dell'alloggio, sempre con il 
documento di riconoscimento valido. 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  2 

NUMERO SCHEDA 2  

TITOLO SCHEDA 
Comunicazione di ospitalità temporanea 

UFFICIO COMPETENTE 
 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
 
 

PROCEDURA L'assegnatario che intende ospitare terze persone (parenti, affini 
oppure estranei) per un periodo superiore a 3 mesi deve segnalar-
lo allo I.A.C.P. 
La segnalazione può avvenire o tramite lettera, oppure attraverso 
la compilazione di un modulo già predisposto e disponibile presso 
l'Ufficio Inquilinato e all'U. R. P. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTI E DOVERI L'ospitalità temporanea di terze persone non dà diritto al subentro 
nel contratto di locazione. 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

L'assegnatario nella segnalazione d'ospitalità temporanea 
deve comunicare i dati anagrafici dell'ospite. Se l'ospite è cit-
tadino extracomunitario deve essere allegata copia del permesso 
di soggiorno 

 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  3 

NUMERO SCHEDA 3 

TITOLO SCHEDA Richiesta di subentro nel contratto di locazione 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
 

PROCEDURA 
E' possibile richiedere il subentro nel contratto di locazione 

esclusivamente nei seguenti casi:  
5. decesso dell'assegnatario; 
6. separazione legale o divorzio. 
La richiesta deve pervenire all'Ufficio Ispettivo  tramite lettera 
oppure utilizzando il modulo disponibile presso il medesimo 
Ufficio e presso l'U.R.P. 
Alla richiesta, se inviata per posta, deve essere allegata 
fotocopia del documento d'identità valido del richiedente, nonché 
tutta la documentazione indicata nel modello predisposto 
dall’Ente. 
 

DIRITTI E DOVERI L'Istituto, espletate le necessarie verifiche (quali l'esistenza del 
diritto al subentro del richiedente e la non sussistenza di morosità 
o di eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio), 
procede alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione. 

 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

In caso di separazione legale o divorzio l'ente gestore provvede 
all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla 
decisione del giudice. 
 
Decesso dell'assegnatario: occorre esclusivamente la richiesta di 
subentro in quanto i certificati anagrafici vengono reperiti 
d'ufficio dallo I.A.C.P. 
 
Separazione o Divorzio: occorre la richiesta di subentro, la copia 
del provvedimento di separazione legale (consensuale 
omologata o sentenza definitiva) o la copia della sentenza di 
divorzio. 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  4 

NUMERO SCHEDA 4 
 

TITOLO SCHEDA 
 
Richiesta di cambio alloggio 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
 

PROCEDURA L'assegnatario può fare domanda di cambio alloggio ai sensi del 
D.P.R. n.1035/72 art.13, compilando il modulo disponibile 
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l’Ufficio 
Assegnazione dell'Istituto per i seguenti motivi: 
 
- aumento o diminuzione del suo nucleo familiare (sovraffol 

lamento e sotto affollamento); 
 
- presenza nel nucleo di persone anziane o di portatori di 

handicap per i quali l'alloggio occupato non è più idoneo; 
 
- esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura; 
 
4) esigenze di assistenza. 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

La documentazione relativa alla comunicazione di cambio al-
loggio va allegata al modulo da consegnare all’ufficio Assegnazi-
one o all'U.R.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  5 

NUMERO SCHEDA 5 

TITOLO SCHEDA Presentazione dei redditi per l'anagrafe dell'utenza 

UFFICIO COMPETENTE 
 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione informatica CED 

PROCEDURA Ogni due anni l'assegnatarlo di alloggi di edilizia residenziale 
pubblico deve presentare i redditi di tutti i componenti del 
proprio nucleo familiare, con eccezione degli assegnatari di 
alloggi di edilizia sperimentale, per la determinazione del canone 
di locazione ai sensi delle vigenti norme di legge. 
A tal fine l’IACP ha stipulato apposite convenzioni con I CAAF 
presenti in provincia che operano quail centri di raccolta delle 
suddette dichiarazioni reddituali, che vengono inoltrate dai CAAF 
all’Istituto. 
Elenco di alcuni dei CAAF convenzionati : 
CGIL-UIL-COLDIRETTI-CSI-ENPTA-ACLI-CIA-SUD 
SOLIDALE-ITALIA-PENSIONATI CNA-MCL-
CONFARICOLTURA PENSIONATI-UGL-50&PIU-USPPIDAP-
CGN-ASPPI  ecc. 

DIRITTI E DOVERI Gli utenti devono presnetarsi al CAAF convenzionato, presso i 
quail il servizio è gratuito, muniti della letterea dell’Istituto nella 
quale è indicata la documentazione da presentare. 

Anche coloro che non hanno prodotto alcun reddito devono 
comunicarlo all’IACP tramite I CAAF predetti. 

Gli indirizzi dei CAAF sono presenti su internet o possono essre 
richiesti al COmune di residenza. 

Il tutto deve essere recapitato all'Istituto per posta oppure 
consegnato direttamente agli Uffici. 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

La documentazione che viene presentata serve: per la 
verifica della composizione del nucleo familiare; per la 
determinazione del canone di locazione (vedi scheda n. 6). 

La busta, completa di ogni documentazione, deve essere 
recapitata all'Istituto, entro il termine indicato nella 
comunicazione. 

In caso di mancato o incompleto invio della documentazione, 
all'assegnatario inadempiente viene applicato il canone 
massimo previsto per legge. 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  6 
NUMERO SCHEDA 6 

 
TITOLO SCHEDA 

 
Determinazione del canone di locazione 

 
UFFICIO COMPETENTE 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area informatica CED 
 

PROCEDURA Il canone di locazione per gli assegnatari di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica viene determinato ogni due anni sulla 
base del reddito complessivo del nucleo familiare, come stabilito 
dalla Legge Regionale. La collocazione nelle fasce di reddito è 
fatta in base al reddito convenzionale determinato ai sensi della 
legge 457 del 1978. Il reddito di riferimento è quello desunto 
dall'ultima dichiarazione dei redditi richiesta. 

LE CATEGORIE DI REDDITO SONO TRE: 
CATEGORIA A (reddito familiare imponibile derivante 
esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente che non 
superi l'importo di due pensioni minime INPS) Il canone è una 
percentuale del reddito del nucleo familiare.  Per nuclei privi di 
reddito il canone è fissato in ¤ 51,65= 
CATEGORIA B (reddito familiare convenzionale fino a ¤ 
11.232,94) Sulla base del reddito familiare convenzionale il 
canone può essere una percentuale in più o in meno 
dell'equo canone dell'alloggio assegnato: 
- Fascia B 1: equo canone - 45 %  
7. Fascia B2: equo canone  -50%  
8. Fascia B3: equo canone  -55% 
CATEGORIA B 
(reddito familiare convenzionale da ¤ 11.232,94 a 13.266,74) 
9. Fascia B 4: equo canone    
10. Fascia B 5: equo canone - 6 % 
11. Fascia B 6: equo canone - 12 % 
CATEGORIA C 
(reddito familiare convenzionale da ¤ 13.266,74 a 15.493,71) 
12. Fascia  C1 equo canone  +50% % 
13. Fascia  C2 equo canone  +35% % 
(reddito familiare convenzionale oltre ¤ 15.493,71) 
14. Fascia  C3 equo canone  +75% % 
 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

Si precisa che per un corretto calcolo del canone è necessario 
produrre la documentazione richiesta in fase di presentazione 
redditi per l'anagrafe utenza (vedere scheda n.5 della presente 
guida). 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  7 

NUMERO SCHEDA 7 

TITOLO SCHEDA Richiesta di variazione del canone di locazione 

UFFICIO COMPETENTE 
 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione informatica CED 

 

PROCEDURA In caso di variazione del nucleo familiare per trasferimento o 
decesso di componenti ed in caso di variazione del reddito 
familiare l'assegnatario deve darne immediata comunicazione allo 
I.A.C.P. 
 
 
In caso di decesso e in caso di variazione del reddito familiare 
l'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla 
comunicazione. 
 
Una corretta comunicazione consente allo I.A.C.P. di applicare il 
canone in maniera adeguata e di avere una immediata visione 
della reale composizione del nucleo familiare. 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

Per le variazioni del canone dovute al trasferimento di residenza e 
al decesso di componenti è sufficiente una comunicazione scritta 
dell'assegnatario. 
 
Per le variazioni del canone dovute alla variazione dl reddito 
familiare è necessaria una comunicazione scritta dell’assegnatario 
con allegata una certificazione reddituale. 
 
 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  8 

NUMERO SCHEDA 8 

TITOLO SCHEDA Pagamento bollette 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione informatica CED 
 
 

PROCEDURA Le bollette vengono spedite agli assegnatari bimestralmente . 
Il pagamento avviene esclusivamente presso gli uffici postali; 
 
 
 
 
 
 

DIRITTI E DOVERI Se l'utente smarrisce o non riceve la bolletta, può telefonare 
all’Ufficio Ced o all’Ufficio Morosità, che forniranno l'importo esatto 
della bolletta da pagare. 

 
Il numero di conto corrente postale su cui effettuare il pagamento 
è: n. 247924 intestato I.A.C.P. di Agrigento. 

 

 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

Occorre fare attenzione alla data di scadenza, indicata su ogni 
bolletta, poiché ai pagamenti eseguiti in ritardo si applica la mora. 

 

 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  9 

NUMERO SCHEDA 9 

TITOLO SCHEDA Morosità nei pagamenti 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione informatica CED 
 

PROCEDURA 
 
La  morosità nei pagamenti si distingue per tipologia di unità 
immobiliari: in locazione (alloggi, posti auto, autorimesse, negozi 
e locali vari) o a riscatto (alloggi con patto di futura vendita o in 
proprietà). 
 
Per le unità immobiliari in locazione vedere scheda 10 
 
Per le unità immobiliari a riscatto vedere scheda 10 bis 
 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  10 

NUMERO SCHEDA 10 
TITOLO SCHEDA Morosità nei pagamenti immobili in locazione 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione informatica CED 
 

PROCEDURA L'assegnatario riceve bimestralemente la bolletta per il paga-
mento del canone di locazione relativa all'alloggio occupato. 
Il pagamento eseguito oltre la scadenza, che è sempre indicata su 
ogni bolletta, comporta l'applicazione a carico dell'utente degli 
interessi di mora per ritardato pagamento. 
Ai sensi delle leggi Regionali 7-6-94 n.18 e 3-11-94 n.43 la 
morosità superiore a sei mesi del canone di locazione è causa di 
risoluzione del contratto con conseguente decadenza 
dell’assegnazione. 

La morosità può essere sanata qualora il pagamento della 
somma dovuta aumentata degli interessi di mora nella misura del 
tasso legale vigente, avvenga nel termine perentorio di sessanta 
giorni dalla messa in mora.  
Scaduto il termine assegnato senza che sia pervenuto il saldo 
della morosità la pratica verrà trasmessa all'Ufficio Legale che 
eserciterà, a tutela degli interessi dell'Istituto, ogni azione 
giudiziale tesa sia al recupero del credito che alla 
risoluzione del contratto. 
L'inoltro della pratica all'Ufficio Legale, in assenza di qualunque 
iniziativa da parte del nucleo familiare moroso, comporta, con 
l'avvio dell'azione legale, aggravi di spese, che contribuiscono ad 
aumentare il debito. 

DIRITTI E DOVERI Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato 
di disoccupazione e grave malattia dell’assegnatario. 
Tale difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi. 
Gli assegnatari di alloggio, in caso di morosità per particolari 
situazioni personali e familiari, possono richiedere una 
rateizzazione del debito di durata non superiore a 5 anni. 
Nel caso in cui la pratica sia già stata trasmessa all'Ufficio Legale, 
l'utente può comunque rivolgersi allo stesso per proporre un piano 
di rateizzazione del debito, che sarà valutato dall'Istituto. 
Occorre rispettare la data di scadenza indicata su ogni singola 
bolletta.  

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  10 bis 
 

NUMERO SCHEDA 
 
10 bis  

TITOLO SCHEDA Morosità nei pagamenti immobili a riscatto 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione informatica CED 
 

PROCEDURA Durante il rapporto di riscatto, che dura vari anni, si possono 
verificare situazioni che non consentono all'assegnatarlo di pagare 
la rata mensile. 
 
Il pagamento eseguito oltre la scadenza indicata su ogni bolletta 
comporta l'applicazione a carico dell'assegnatario della relativa 
penale, cioè la mora per ritardato pagamento. 
 
Situazioni debitorie che possono essere transitorie vengono 
affrontate dall'Istituto con procedure senza intervento del giudice, 
che consentono all'assegnatario, in un arco di tempo 
medio-breve, di saldare il proprio debito senza aggravio di spese 
legali. 
 
Tuttavia, se dovesse continuare la condizione di morosità, lo 
I.A.C.P., ai sensi delle normative vigenti, avvia procedure per il 
recupero coatto del credito quali precettazioni e pignoramenti, 
fino al rilascio forzato dell'alloggio ed alla vendita giudiziaria 
dell'alloggio stesso. 
 
 

DIRITTI E DOVERI La puntualità nel pagamento mensile della rata di riscatto 
dell'alloggio è, oltre che un obbligo derivante dalla firma di un 
contratto, un impegno civico da parte di ogni assegnatario, in 
quanto gli importi pagati contribuiscono anche a finanziare 
investimenti più generali per edificare nuove costruzioni o per 
recuperare il patrimonio edilizio pubblico esistente 

 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  11 

NUMERO SCHEDA 11 

TITOLO SCHEDA Norme di buon vicinato 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
 
 

PROCEDURA 
 
Per eventuali problemi che riguardano i rapporti con altri inquilini 
gli utenti possono rivolgersi all'Ufficio Condomini. Verrà richiesta 
la documentazione che si ritiene di volta in volta necessaria. 
 
 

DIRITTI E DOVERI L'assegnatarlo è tenuto ad osservare il Regolamento d'uso degli 
alloggi 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  12 

NUMERO SCHEDA 12 
TITOLO SCHEDA Pratiche relative ai locali ad uso non abitativo 

(negozi, uffici, magazzini) 
 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
 

PROCEDURA L'Ufficio Patrimonio-unità non abitative individua il canone base 
per la locazione di immobili ad uso diverso da abitazione (negozi, 
uffici, magazzini, ecc.) e espleta il concorso per la ricerca del 
locatario e l'assegnazione dei locali ai concorrenti risultati 
vincitori. L'aggiudicazione viene concessa a chi presenta la 
migliore offerta rispetto al canone mensile a base d'asta indicato 
nel bando. 

L'offerta deve essere compilata in conformità ai bandi di concorso 
pubblicizzati tramite affissione all'Albo Pretorio dei Comuni inte-
ressati, all'Albo dell'Istituto,. 
 

DIRITTI E DOVERI Gli interessati possono prendere visione delle planimetrie relative 
ai locali da affittarsi e richiedere ogni altra informazione presso 
l'Ufficio Patrimonio-unità non abitative. 
Nessun soggetto può presentare più di una offerta per gli stessi 
locali nell'ambito dello stesso concorso; allo stesso modo non 
possono essere ammesse offerte presentate da una Società o dai 
singoli Soci che la compongono. I conduttori e coloro che 
succedono nell'attività sono obbligati a comunicare all'Ente 
l'ìntenzione di cedere il contratto di locazione. L'Ente può opporsi 
per gravi motivi entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione. E'necessario presentarsi, per la firma del 
contratto, con un documento di riconoscimento valido. 

Unitamente alla comunicazione di cessione del contratto di 
locazione devono essere presentati i seguenti documenti: - copia 
dell'atto di cessione fra cedente e cessionario; - certificato di is-
crizione alla Camera di Commercio del subentrante; - dati fiscali 
del subentrante. 

 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  13 

NUMERO SCHEDA 13 

TITOLO SCHEDA Richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
 
 

PROCEDURA L’occupante abusivo può inoltrare domanda di regolarizzazione 
del rapporto locativo ai sensid ella Legge Regionale n.11/2002, 
compilando il modulo disponibile presso l’Ufficio Ispettivo o 
L’URP dello Iacp. 

 

DIRITTI E DOVERI Il richiedente la regolarizzazione dovrà dimostrare di occupare 
stabilmente l’alloggio unitamente al prorpio nucleo familiare alla 
data del 31-12-2001 

L’Istituto espleta le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti 
previsti dall’art.2 della legge n.1035/72, e procede alla stipula di 
un nuovo contratto di locazione, previa regolarizzazione di 
eventuali canoni arretrati. 

Nel caso di mancata regolarizzazione si provvede d’Uffcio 
alrecupero dell’alloggio attivando le procedure previste dal DPR 
n.1035/72 art.18 e dalla legge Regionale 2-1-79 n.1 

 

 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

La documentazione da allegare alla richiesta di regolarizzazione 
del rapporto locativo è indicata nel modello disponibile presso 
l’Ufficio Ispettivo e  presso l’URP. 

 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  14 

NUMERO SCHEDA 14 
TITOLO SCHEDA Acquisto alloggi 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
 

PROCEDURA 

 

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica inseriti nel programma 
di vendita sulla base della Legge n.560 del 1993, vengono 
venduti agli assegnatari che vi abitano e che hanno presentato 
domanda di acquisto. Gli alloggi dello Stato sono compresi in un 
apposito piano di vendita . Ai sensi della Legge 560/93 e 
successive modifiche ed integrazioni, l'assegnatanio di un 
alloggio compreso nel piano di vendita, predispòsto dall'Istituto, 
può acquistare l'appartamento in cui abita con semplice 
domanda di acquisto, specificando se per contanti o a rate 
(purché lo stesso abbia i requisiti previsti). 
L'Istituto procederà alla vendita secondo ordine di protocollo 
delle domande.  Il prezzo di vendita in base alla Legge 43/94, è 
calcolato con la categoria  A/4, ottenendo la relativa rendita. 
La rendita catastale così determinata viene moltiplicata per 100, 
ottenendo il valore dell'alloggio. Al valore dell'alloggio viene 
applicato uno sconto dell'1% per ogni anno di anzianità 
dell'alloggio, fino ad un massimo dei 20% (l'anzianità viene 
rilevata dal certificato di ultimazìone lavori del plesso edilizio). 
Al valore determinato, dopo la detrazione della vetustà, viene 
calcolato il 25% se trattasi di acquisti per contanti. 
Nel caso l'assegnatarlo decida per l'acquisto rateale, lo stesso 
non ha diritto allo sconto, bensì pagherà una quota pari al 30% 
del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della 
rimanenza in non più di 15 annia4 un interesse pari al tasso 
legale, previa iscrizione ipotecarla a garanzia della parte del 
prezzo dilazionato (Legge 560/93 art. 1, comma 12, lettera b). 
Occorre precisare che al prezzo di vendita va aggiunta l'IVA nella 
misura di legge.  Dopo la presentazione delle domande in base al 
calendario di vendita adottato, l'Ufficio Vendita Alloggi invierà 
all'interessato una lettera contenente tutte le condizioni di 
vendita (prezzo, sconti previsti, acquisti rateali) nonché la 
documentazione necessaria atta a verificare i requisiti 
dell'assegnatario 
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 segue scheda  14 

 

DOCUMENTAZIONI E 
SCADENZE 

 

Gli alloggi e le unità immobiliari, acquistati ai sensi della Legge 
560/93 e successive, non possono essere alienati, anche 
parzialmente, ne può essere modificata la destinazione d'uso per 
un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto 
d'acquisto e comunque  fino a quando non sia liquidato 
interamente il prezzo (vendita rateale). 

 
Trascorso tale periodo, sempre che abbia pagato l'intero prezzo, 

l'acquirente deve comunicare la sua intenzione di un'eventuale 
vendita a terzi allo I.A.C.P., il quale può esercitare il diritto di 
prelazione entro 60 giomi dal ricevimento della comunicazione. 

 
Al momento della firma dell'impegno all'acquisto, l'acquirente 
deve essere munito di codice fiscale, nonché di documento di 
riconoscimento valido e deve presentare, nel caso abbia 
apportato modificazioni all'appartamento, la regolare 
documentazione di autorizzazione o di concessione edilizia. 
 
Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 dell'art. 1, 
gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un 
alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano 
in mora con i pagamenti dei canoni (il periodo dei cinque anni è 
stato modificato con Legge 26/05/2002 n' 2 art. 23, comma 9, 
ossia è stato ridotto a due). 
 
In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il 
diritto di abitazione dell'assegnatario. 
 
L'acquirente dovrà versare, al momento della stipula, due assegni 
non trasferibili intestati allo I.A.C.P., uno per l'IVA sul prezzo 
dell'alloggio ed uno per l'importo già scontato 
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 segue scheda  14 

DIRITTI E DOVERI Eventuali opere abusive non regolarízzate sulle parti comuni 
compromettono la vendibilità dell'intero fabbricato. E' pertanto 
essenziale che eventuali abusi vengano regolarizzati o rimossi. Le 
modifiche apportate all'alloggío oggetto di compravendita dov-
ranno essere dichiarate, presentando la regolare documentazione 
prevista dalla normativa urbanistica. Il superamento dei limiti di 
reddito familiare, verificatosi successivamente all'entrata in vigore 
della Legge 560 del 1993, non impedisce l'acquisto dell'alloggio 
compreso nel piano di vendita. 

All'atto della firma dell'impegno d'acquisto dell'alloggio, 
l'acquirente dovrà comunicare il nome del notaio incaricato alla 
predisposizione dell'atto di compravendita. In alternativa, su 
richiesta dell'acquirente, il notaio potrà essere scelto dall'Ente su 
designazione del Consiglio Notarile. 

Tutti i notai applicano, per le vendite effettuate ai sensi della 
Legge 560 del 1993, una tariffa agevolata derivante da una 
convenzione stipulata tra la Regione Emilia-Romagna ed il 
Comitato Regionale dei Consigli Notarili. 

Se l'acquirente è coniugato, in regime di comunione legale dei 
beni, la proprietà dell'alloggio verrà intestata anche al coniuge. 

La stipula avrà luogo presso la sede dello I.A.C.P.  

Le spese notarili sono totalmente a carico dell'acquirente, al quale 
il notaio dovrà trasmettere copia autentica dell'atto di 
compravendita registrato, trascritto e volturato. 

L'assegnatario ha diritto: 

- allo sconto dell'1 % per ogni anno di anzianità dell'alloggio, fino 
ad un massimo del 20%; 

- ad un ulteriore sconto del 10% sul prezzo in caso di pagamento 
in contanti; 

- al diritto di abitazione a suo favore ed a favore del coniuge, se 
in regime di comunione legale dei beni, nel caso in cui il 
contratto di vendita venga intestato ad un familiare convivente. 

L'assegnatario deve: 

- condurre un alloggio dell'Istituto a titolo di locazione da oltre 
cinque anni; 

- non essere moroso nel pagamento delle mensili; 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  15 

NUMERO SCHEDA 15 

TITOLO SCHEDA Condomini 

UFFICIO COMPETENTE 
 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
 

PROCEDURA L'Istituto partecipa, per gli alloggi in locazione (sia con quote mi-
noritarie che maggioritarie) a diversi condomini decentrati, la cui 
gestione è stata affidata ad altri amministratori diversi dall'Istitu-
to. 

In sede di costituzione del condominio agli utenti in locazione vie-
ne inviata comunicazione scritta dell'avvenuto decentramento con 
indicazione del nome del nuovo amministratore al quale, da quella 
data, devono essere rivolte tutte le eventuali segnalazioni di gua-
sti o anomalie riscontrate nelle parti comuni del fabbricato (a-
scensore,. vano scale, coperto, facciate, centrale termica, ecc.). 

Rimane invece di competenza dell'Istituto la manutenzione ese-
guita all'interno delle singole unità immobiliari in locazione. 
(cedi scheda manutenzione ordinaria) 

 

 

 

 

 

 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  16 

NUMERO SCHEDA 16  
TITOLO SCHEDA Richieste di autorizzazione lavori 

a cura e spese degli utenti 

UFFICIO COMPETENTE 
 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 
 

PROCEDURA Le procedure per la richiesta di autorizzazione lavori si diversifica-
no per tipo di intervento e per competenza. 
Gli interventi di manutenzione edile possono essere: 
 
15. a cura e spese degli utenti come previsto dall’art.2 del 

Regolamento degli Inquilini (vedi scheda 16 a) 

16. a cura e spese degli utenti, ma che necessitano di 
autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale (in base al 
regolamento edilizio del Comune di residenza) per esempio 
modifica della distribuzione interna, aperture o spostamento di 
porte, accorpamento dì vani, installazione di cancelletti esterni 
alle finestre (se previsto dal regolamento comunale), ecc. 
(vedi scheda 16 b) 

 

DIRITTI E DOVERI L'Istituto deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento 
della richiesta. L'assegnatario dovrà restituire, prima dell'inizio dei 
lavori, una copia dell'autorizzazione firmata per accettazione alle-
gando l'eventuale documentazione presentata agli Uffici Tecnici 
Comunali e dovrà eseguire il lavoro a regola d'arte. 

Sarà inoltre tenuto all'impiego di mano d'opera regolarmen-
teassicurata e alla scrupolosa applicazione delle nonne atte a pre-
venire infortuni sullavoro. 

Quando previsto, l'utente dovrà farsi rilasciare dagli esecutori 
dei lavori una dichiarazione di conformità come dalla Legge 46 del 
1990 e farne pervenire copia all'Istituto nel più breve tempo pos-
sibile. 

Se la consistenza catastale viene variata l'utente dovrà pre-
sentare la variazione catastale e inviame una copia all'Istituto il 
prima possibile; così pure per l'eventuale nuova usabilità o abita-
bilità. 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  16a 

NUMERO SCHEDA 16 a  
TITOLO SCHEDA Richieste di autorizzazione lavori 

a cura e spese degli utenti 

UFFICIO COMPETENTE 
 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 
 

PROCEDURA L'assegnatarlo deve presentare all'Istituto richiesta scritta di 
autorizzazione ai lavori tramite lettera, Intemet, fax o avvalendosi 
del modulo disponibile presso l'U.R.P. 
 

L'utente, nella richiesta, deve riportare la descrizione del la-
voro, il nome, il cognome, l'indirizzo ed il recapito telefonico 
dell'intestatario del contratto di locazione. 
 
L'Istituto invia risposta in duplice copia, una delle quali deve 
essere restituita agli uffici firmata per accettazione. 
 

DIRITTI E DOVERI L'Istituto deve rispondere entro trenta giomi dal ricevimento 
della richiesta. 
 
L'assegnatario dovrà restituire, prima dell'inizio dei lavori, una 
copia dell'autorizzazione firmata per accettazione e dovrà 
eseguire il lavoro a regola d'arte; sarà inoltre tenuto all'impiego di 
mano d'opera regolarmente assicurata e alla scrupolosa 
applicazione delle norme atte a prevenire infortuni sul lavoro 
 
Quando previsto, l'utente dovrà farsi rilasciare dagli esecutori dei 
lavori una dichiarazione di conformità come dalla Legge 46 del 
1990 e fame pervenire copia all'Istituto nel più breve tempo 
possibile. 

DOCUMENTAZIONE 
E SCADENZE 

La validità dell'autorizzazione è di 1 anno 

 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  16b 
NUMERO SCHEDA 16 b  
TITOLO SCHEDA Richieste di autorizzazione lavori 

a cura e spese degli utenti ma che  necessitano di autorizzazione 
dell'Ufficio Tecnico Comunale 

UFFICIO COMPETENTE 
 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 
 

PROCEDURA L'assegnatarlo deve presentare all'Istituto richiesta scritta di 
autorizzazione ai lavori tramite lettera, Internet, fax o avvalendosi 
del modulo disponibile presso l'U.R.P. 
L'utente, allegata alla richiesta, deve inviare copia del progetto e 
deve 
indicare la descrizione del lavoro ed il nome, cognome, indirizzo e 
recapito telefonico dell'intestatario del contratto di locazione. 
L'Istituto invia risposta in duplice copia, una delle quali deve 
essere restituita agli uffici firmata per accettazione. 

DIRITTI E DOVERI L'Istituto deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta. L'assegnatario dovrà restituire, prima dell'inizio dei 
lavori, una copia dell'autorizzazione firmata per accettazione 
allegando l'eventuale documentazione presentata agli Uffici 
Tecnici Comunali e dovrà eseguire il lavoro a regola d'arte. 
Sarà inoltre tenuto all'impiego di mano d'opera regolarmente 
assicurata e alla scrupolosa applicazione delle nonne atte a 
prevenire infortuni sul lavoro. 
Quando previsto, l'utente dovrà farsi rilasciare dagli esecutori dei 
lavori una dichiarazione di conformità come dalla Legge 46 del 
1990 e farne pervenire copia all'Istituto nel più breve tempo 
possibile. 
Se la consistenza catastale viene variata l'utente dovrà presentare 
la variazione catastale e inviame una copia all'Istituto il prima 
possibile; così pure per l'eventuale nuova usabilità o abitabilità 

DOCUMENTAZIONE 
E SCADENZE 

L'utente deve allegare alla richiesta di autorizzazione una copia 
del progetto e, prima dell'inizio dei lavori, deve restituire una 
copia dell'autorizzazione firmata per accettazione allegando 
l'eventuale documentazione presentata agli Uffici Tecnici 
Comunali. 

La validità dell'autorizzazione è di 1 anno. 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  17 

NUMERO SCHEDA 17 

TITOLO SCHEDA 
Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 
 

PROCEDURA Le procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e pronto 
intervento si diversificano per tipo di intervento e per competenza. 
Si possono distinguere: 
 
- lavori a cura e spese dell'Istituto per esempio riparazione di 

scarichi, di fognature, di tubazioni, eliminazione di infiltrazioni 
dal coperto, riparazioni di canali di gronda, di tubi pluviali, ecc. 
vedi scheda 17 a 

 
- lavori a cura e spese dell'Istituto per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche per esempio sostituzione della vasca 
con una doccia, installazione di maniglioni, ecc.  
vedi scheda 17 b 

 
Per la manutenzione periodica degli impianti vedi scheda 18 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  17a 

NUMERO SCHEDA 17 a 

TITOLO SCHEDA 
Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento  
Lavori a cura e spese dell'Istituto 
 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 
 

PROCEDURA L'utente richiede l'intervento tramite lettera, Internet, fax o 
avvalendosi del modulo disponibile presso l'U.R.P. 
 
L'utente nella segnalazione deve indicare: la descrizione del 
guasto, il nome, il cognome, l'indirizzo ed il recapito telefonico 
dell'intestatario del contratto. 
 
L'Istituto provvede agli eventuali sopralluoghi e ad effettuare i 
lavori necessari. 
 
 

DIRITTI E DOVERI L'utente deve presentare richiesta scritta all'Istituto che, dopo 
opportuno sopralluogo, effettuerà l'intervento 
 
 

DOCUMENTAZIONE 
E SCADENZE 

L'Istituto deve intervenire nei tempi stabiliti dal tecnico 
responsabile dei lavori. 
 
Per guasti particolarmente urgenti l'impresa incaricata deve 
intervenire entro 24 ore dall'ordine ricevuto dall'Istituto (pronto 
intervento). 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  17b 

NUMERO SCHEDA 17 b 

TITOLO SCHEDA 
Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento   

Lavori a cura e spese dell'Istituto per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 
 

PROCEDURA L'utente richiede l'intervento tramite lettera, Internet, fax o 
avvalendosi del modulo disponibile presso l'U.R.P. 
 
L'utente nella segnalazione deve indicare: la descrizione del 
guasto, il nome, il cognome, l'indirizzo ed il recapito telefonico 
dell'intestatario del contratto. 
 
L'Istituto provvede agli eventuali sopralluoghi e ad effettuare i 
lavori necessari. 
 

DIRITTI E DOVERI L'utente deve presentare richiesta scritta all'Istituto che la 
valuterà e se verrà accolta, effettuerà l'intervento 
 
 

DOCUMENTAZIONE 
E SCADENZE 

L'utente deve allegare alla richiesta una copia del certificato della 
Commissione di prima istanza della AUSL competente comprovan-
te l'invalidità  con difficoltà motorie di un componente della fami-
glia. 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  18 

NUMERO SCHEDA 18 

TITOLO SCHEDA 
Interventi di manutenzione degli impianti 
 

UFFICIO COMPETENTE 
 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione  

PROCEDURA Le procedure per gli interventi di manutenzione degli impianti si 
diversificano per tipo di intervento e per competenza. 

Si possono distinguere in: 
 
- lavori di manutenzione periodica riguardanti gli impianti del 

gas,di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda per uso 
sanitario, effettuati a cura e spese degli utenti (Legge 46 del 
1990, Legge 10 del 1991, Decreto del Presidente della Repub-
blica 412 del 1993, per esempio controllo, pulizia, revisione e 
verifica periodica degli impianti, delle caldaie e degli scalda-
bagni; riparazione con sostituzione di componenti degli impi-
anti e degli apparecchi. 
      vedi scheda 18 a 

- sostituzione della caldaia o dello scaldabagno, effettuata a 
cura e spese dell'Istìtuto, con addebito all'utente di una quota 
dei lavori 
      vedi scheda 18 b 

- lavori di manutenzione riguardanti impianti di sollevamento 
ascensori e servoscala  
      vedi scheda 18 c 

 
 
 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carta dei Servizi dell’IACP di Agrigento           Pagina 34 

scheda  18 a 

NUMERO SCHEDA 18 a 

TITOLO SCHEDA 
Interventi di manutenzione degli impianti 
Lavori di manutenzione periodica riguardanti gli impianti del gas, 
di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda per uso 
sanitario, effettuati a cura e spese degli utenti 
 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 

PROCEDURA L'utente provvede in maniera autonoma, a propria cura e spesa, 
all'esecuzione degli interventi di manutenzione periodica prevista 
dalla normativa tecnica di sicurezza e per il risparmio energetico. 

L'utente deve incaricare per l'esecuzione dei lavori una ditta 
regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Ar-
tigianato, abilitata all'installazione ed alla manutenzione degli im-
pianti, come previsto dalla Legge 46 del 1990. 
 

DIRITTI E DOVERI L'utente, ogni anno, deve provvedere all'esecuzione delle pulizie e 
delcontrollo degli apparecchi (caldaia e/o scaldabagno). 
L'utente - per la sola caldaia - dovrà provvedere ogni due anni a 
far eseguire la verifica completa dell'impianto compresa l'analisi 
dei fumi (rendimento della caldaia). 

L'utente, nel caso della manutenzione annuale e delle veri-
fiche biennali effettuate sulla caldaia, dovrà far trascrivere sul li-
bretto d'impianto dall'impresa incaricata i dati relativi alla 
manutenzione ed all'analisi dei fumi. 

Ricevute fiscali, fatture e libretto d'impianto per la sola cal-
daia devono essere rilasciate dalle ditte incaricate dall'utente per 
l'esecuzione delle manutenzioni. 
La manutenzione con pulizia e controllo della caldaia e dello 
scaldabagno deve essere effettuata ogni anno. 
Le verifiche ed analisi dei fumi per le sole caldaie devono essere 
effettuate ogni due anni. 
 
 
 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  18 b 

NUMERO SCHEDA 18 b 

TITOLO SCHEDA Interventi di manutenzione degli impianti 
Sostituzione della caldaia effettuata a cura e spese dell'Istituto 
con addebito dell'utente di una quota dei lavori 
 

UFFICIO COMPETENTE 
 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 
 

PROCEDURA L'utente, in caso di guasto alla caldaia, deve incaricare la pro-
pria ditta di fiducia di effettuare la riparazione necessaria e, se 
l'apparecchio non dovesse risultare più riparabile, la ditta stessa 
dovrà redigere una nota tecnica con la quale motiva la necessità 
di sostituire l'apparecchio. 
L'utente, in questo caso, può richiedere la sostituzione 
dell'appareechio all'U.R.P. allegando la nota tecnica della ditta, il 
libretto d'impianto dal quale deve risultare l'avvenuta esecuzione 
delle manutenzioni annuali e delle verifiche biennali con le analisi 
dei fumi (questa documentazione è obbligatoria per poter 
usufruire del servizio di sostituzione dell'apparecchio). 
L'U.R.P. trasmette la documentazione all'Ufficio M/O che la 
verifica e, se accettata, provvede ad ordinare alla ditta 
appaltatrice dei lavori di effettuare il controllo 
dell'apparecchio/impianto per accertare la necessità di sostituire 
la caldaia e per verificarne la conformità alle vigenti normative. 
L'Istituto, se la ditta appaltatrice dei lavori verifica la possibilità di 
riparare l'apparecchio, ne dà immediata comunicazione telefonica 
all'utente (seguirà lettera riportante l'esito dell'accertamento 
effettuato) e addebiterà all'utente stesso le spese sostenute per la 
verifica stessa. In questo caso l'utente deve fare eseguire le 
riparazioni necessarie a propria cura e spesa. 
Nel caso invece venga accertata la necessità di sostituire 
l'apparecchio, l'Istituto ordina alla ditta appaltatrice di eseguire i 
lavori e di adeguare l'impianto alle vigenti normative tecniche di 
sicurezza. 

La ditta appaltatrice dei lavori informerà l'utente sulle mo-
dalità d'uso del nuovo apparecchio e consegnerà il libretto d'is-
truzioni, uso e manutenzione. Inoltre compilerà e consegnerà 
all'utente il nuovo libretto d'impianto sul quale saranno trascritti, 
dalla ditta stessa, i dati inerenti l'impianto e quelli relativi all'anal-
isi dei fumi (rendimento della caldaia). 
Infine trasmetterà all'Istituto la dichiarazione di conformità 
dell'impianto, come previsto dalla Legge 46 del 1990. 
L'Istituto, a fine lavori, addebita all'utente, come previsto dalla 
Legge Regionale, una quota dei lavori. 
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segue scheda  18b 

DIRITTI E DOVERI L'Istituto, ai sensi della Legge 46 del 1990, è tenuto ad adeguare 
gli impianti alle normative tecniche e di sicurezza vigenti, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 
L'utente, per usufruire dei servizi di sostituzione erogati 
dall'Istituto, deve dotarsi del libretto d'impianto (il libretto 
d'impianto per le caldaie installate o sostituite prima dell'1.8.1994 
deve essere richiesto 
dall'utente alla propria ditta di fiducia o ad un centro assistenza 
autorizzato della marca dell'apparecchio) sul quale vanno 
trascritti, a cura della ditta incaricata dall'utente, tutte le 
manutenzioni annuali (pulizia, revisione e controllo della caldaia), 
le verifiche periodiche (almeno ogni due anni bisogna effettuare la 
verifica e l'analisi dei fumi della caldaia) e tutti gli interventi 
manutentivi effettuati sugli impianti (riparazioni, sostituzione di 
componenti della caldaia e/o dell'impianto, ecc.). 
L'obbligatorietà del libretto d'impianto, delle verifiche periodiche e 
delle manutenzioni annuali è stabilita dalle vigenti normative in 
materia di sicurezza e di risparmio energetico, dai regolamenti 
emanati ai sensi della Legge Regionale e dal contratto di 
locazione. 
L'utente, oltre al libretto d'impianto, può anche conservare le 
ricevute fiscali o fatture attestanti l'avvenuta esecuzione delle 
manutenzioni. 
Dopo la sostituzione della caldaia, l'Istituto garantirà per un anno, 
a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo dei lavori ed in 
caso di guasto, l'assistenza tecnica gratuita. 
L'Amministrazione dei Comuni con più di 40.000 abitanti e 
l'Amministrazione Provinciale sono incaricate di effettuare i 
controlli sull'applicazione delle norme relative alla gestione degli 
impianti di riscaldamento (manutenzione, esercizio e conduzione), 
in caso di inadempienza questi potranno applicare sanzioni che 
possono variare da 500 a 2.500 euro. 
 
La gestione degli impianti autonomi di riscaldamento compete, 
per legge, all'assegnatario dell'alloggio (Legge 10 del 1991 - 
Decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993). 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  18c 

NUMERO SCHEDA 18 c 
TITOLO SCHEDA Interventi di manutenzione degli impianti 

Lavori di manutenzione riguardanti impianti di sollevamento 
(ascensori e servoscala) 
 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione  

PROCEDURA 
La manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento vi-

ene eseguita da ditte titolari di un regolare contratto di 
manutenzione secondo le norme contenute nel  Regolamento de-
gli Inqulini. 
Il nominativo ed il recapito telefonico della ditta manutentrice 
viene esposto nell'atrio delle scale. 
In caso di emergenza (ad esempio per persone chiuse in cabina) o 
in orario extra-lavorativo è opportuno chiamare direttamente la 
ditta manutentrice. 
Al termine del proprio intervento, di solito la ditta manutentrice 
rilascia un buono di lavorazione che ha solo un valore statistico; 
questo può essere riconsegnato all'Istituto alla prima occasione 
utile (non è necessario affrettarsi né inviarlo per raccomandata). 
 
 

DIRITTI E DOVERI 
La ditta manutentrice ha l'obbligo contrattuale di intervenire 

entro 24 ore dalla chiamata. 
Gli utenti che hanno in custodia le chiavi del locale macchine 
ascensore devono consegnarle, se sono presenti, al personale 
addetto o ai Vigili del Fuoco in caso di intervento. 
Non hanno invece nessun obbligo di intervenire direttamente per 
la manovra a mano di emergenza che, anzi, deve essere eseguita 
da personale opportunamente addestrato. 

 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  19 

NUMERO SCHEDA 19 

TITOLO SCHEDA 
Programmi di manutenzione straordinaria, risa- 
namento e ristrutturazione 
 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione 
 

PROCEDURA Le procedure per gli interventi di manutenzione straordi-
naria,si diversificano per tipo di intervento 
 
Si possono distinguere in: 
 
- lavori di manutenzione edile a cura dell'Istítuto su 

finanziamenti pubblici per esempio ristrutturazioni di 
facciate, rifacimento o sostituzione del manto di copertura, 
rifacimento della rete fognaria, adeguamento funzionale o 
igienico di edifici completi, installazione di ascensori, 
rifacimento della sistemazione esterna, ecc. 
vedi scheda 19 a 

 
- lavori di manutenzione impianti a cura dell'Istituto su 

finanziamenti pubblici per esempio adeguamento normativo 
degli impianti del gas, del riscaldamento e di produzione acqua 
calda per uso sanitario, autonomi e centralizzati; realizzazione 
di nuovi impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda 
per uso sanitario, autonomi o centralizzati   
 vedi scheda 19 b  

 
 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda   19a 

NUMERO SCHEDA 19 a 

TITOLO SCHEDA 
Programmi di manutenzione straordinaria - risanamento - 
ristrutturazione 
Lavori di manutenzione edile a cura  dell'Istituto su finanziamento 
pubblico 
 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione  
 

PROCEDURA L'Istituto programma l'intervento sulla base dello stato 
manutentivo degli immobili e della disponibilità finanziaria. 
 
Predispone il progetto, bandisce la gara di appalto e affida i lavori 
all'Impresa aggiudicataria. 
 
L'Istituto esegue la direzione ed il collaudo dei lavori. 
 
 
 
 

DIRITTI E DOVERI L'Istituto attua la procedura sopra indicata in conformità alla 
legislazione vigente. 

 

 

 

 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  19 b 

NUMERO SCHEDA 19 b 
TITOLO SCHEDA Programmi di manutenzione straordinaria - risa 

namento - ristrutturazione 
Lavori di manutenzione impianti a cura dell'Istituto su 
finanziamento pubblico 
 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Tecnico  
Area manutenzione  

PROCEDURA 
L'Istituto, in base al programma generale dei lavori di 
adeguamento normativo degli impianti ed in base alle disponibilità 
finanziarie, individua gli interventi da eseguire. 
 
Predispone il progetto, bandisce le gare d'appalto ed affida i lavori 
all'Impresa aggiudicataria. 
 
L'Istituto esegue la direzione ed il collaudo dei lavori. 
 

DIRITTI E DOVERI L'Istituto attua la procedura sopra indicata in conformità alla 
legislazione vigente. 

 

 

 

 

 
CARTA DEI  SERVIZI  

Iacp Agrigento 
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scheda  20 

NUMERO SCHEDA 20 

TITOLO SCHEDA Allontanamento temporaneo 
 

UFFICIO COMPETENTE 

 

 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 
Area gestione CED 
 

PROCEDURA L’assegnatario che deve allontanarsi temporaneamente 
dall'alloggio deve segnalarlo allo I.A.C.P. tramite lettera da 
inviare all'Ufficio Ispettivo o all’URP. 
 
Se la durata dell’allontanamento è superiore a 3 mesi l'assegna-
tario deve produrre allo I.A.C.P. la documentazione necessaria a 
giustificare l'assenza. 
 
L'Istituto può verificare lo stato di occupazione dell'alloggio 
durante l'assenza dell'assegnatario ed il suo effettivo rientro alla 
scadenza del periodo di allontanamento previsto e segnalato. 
 

DOCUMENTAZIONE E 
SCADENZE 

 

L'assegnatario deve produrre allo I.A.C.P. la documentazione 
necessaria a giustificare l'assenza dall'alloggio superiore a tre 
mesi. 

 

DIRITTI E DOVERI Durante l'allontanamento non è consentito ospitare nell'alloggio 
terze persone. 
 
L'allontanamento non giustificato dall'alloggio per un periodo 
superiore a tre mesi avvia la procedura di decadenza. 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 
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scheda  21 
NUMERO SCHEDA 21 
TITOLO SCHEDA Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio 

UFFICIO COMPETENTE 
 
SERVIZIO Gestionale-Amministrativo 
Area gestione amministrativa 

PROCEDURA La decadenza dalla permanenza nell'alloggio è dichiarata dal 
Sindaco del Comune territorialmente competente (anche su 
proposta dello I.A.C.P.). 
Lo I.A.C.P. contesta all'assegnatario i fatti che possono essere 
causa di decadenza dall'assegnazione e lo invita a presentare 
proprie controdeduzioni. 
Se le motivazioni presentate e documentate risultano insufficienti 
lo I.A.C.P. invia la pratica al Comune competente per procedere 
all'emissione dell'eventuale provvedimento di decadenza 
dall'assegnazione dell'alloggio. 
La decadenza dalla permanenza, dichiarata dal Sindaco, 
comporta la risoluzione del contratto di locazione ed il rilascio 
immediato dell'alloggio (si può però concedere un rinvio per il 
rilascio dell'alloggio non superiore agli otto mesi). 
Il provvedimento del Sindaco può essere impugnato in sede 
giurisdizionale. Il Comune invia all'assegnatario il preavviso di 
decadenza e concede un termine entro cui presentare eventuali 
controdeduzioni. 

DIRITTI E DOVERI Per non incorrere nella decadenza dalla permanenza dell'alloggio 
l'assegnatario non deve: 
- cedere o sublocare totalmente o parzialmente l'alloggio o 

mutarne la destinazione d'uso; 
- abbandonare l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi 

senza giustificato motivo; 
-    adibire l'alloggio ad attività illecite o immorali; 
- omettere la presentazione periodica della documentazione 

reddituale; 
- eseguire costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui è 

ubicato l'alloggio e sull'area di pertinenza senza presentare le 
necessarie autorizzazioni o concessioni; 

- percepire un reddito annuo del nucleo familiare superiore al 
triplo del limite di reddito per l'accesso; 

- essere titolare (o altro componente del nucleo familiare) di un 
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un 
alloggio idoneo. 

L'assegnatario può presentare allo I.A.C.P. proprie 
controdeduzioni dopo che gli sono stati contestati i fatti che 
possono essere causa di decadenza. 
 

CARTA DEI  SERVIZI  
Iacp Agrigento 

 


