
Legge regionale 03 novembre 2017, n. 39 (BUR n. 104/2017) 

NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
Art. 40 - Ospitalità temporanea. 
 
 1. L’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo 
non superiore a trenta giorni; a tali fini l’assegnatario o un componente del nucleo familiare comunica, decorse 
settantadue ore dall’arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare. La mancata 
comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 
50,00 ad un massimo di euro 150,00 per ciascun ospite non dichiarato. L’ospitalità temporanea autorizzata dal 
comune o dall’ATER non può eccedere la durata di due anni, eventualmente prorogabili qualora l’istanza 
dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo, e comporta 
l’applicazione della indennità di occupazione definita dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2. É 
ammessa, previa motivata e documentata comunicazione dell’assegnatario al comune o all’ATER, la 
coabitazione della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata 
allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In questo caso non si 
applica l’indennità di occupazione. 
 2. In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l’applicazione dell’indennità di occupazione, il 
comune o l’ATER diffidano l’assegnatario ad allontanare l’ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali: 
a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro 258,00 ad un massimo 
di euro 516,00; 
b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell’alloggio che comporta la decadenza dall’assegnazione 
dell’alloggio ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera d). 
 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono applicate secondo le procedure di 
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni. 
 4. Le somme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versate nel 
fondo di solidarietà di cui all’articolo 47. 
 


