Marca da
Bollo
€ 16,00
Regione Toscana

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO - ANNO 2017
per l’assegnazione in locazione semplice di ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di Terricciola, nel periodo di
validità della graduatoria, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

Al COMUNE DI TERRICCIOLA (PI)
Settore Affari Generali

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
C.F.:______________________________________ nato/a a____________________________ (_______)
il_____________________, residente nel Comune di______________________________ (_______)
loc._______________________________ Via/Piazza____________________________________________
n.____________ C.A.P._____________ tel._____________________ cell.___________________________
(indicare

solo se non residente nel Comune di TERRICCIOLA): attività lavorativa nel Comune di TERRICCIOLA

(se lavoro subordinato: datore di lavoro_______________________________________________________,
Via/Piazza___________________________________________ C.F./P.I.:___________________________;
se lavoro autonomo: denominazione__________________________________________________________,
Via/Piazza___________________________________________ C.F./P.I.:__________________________).
• ricevuta copia del BANDO DI CONCORSO ANNO 2017 “per la formazione della graduatoria inerente
l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si renderanno
disponibili nel Comune di Terricciola, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge”, indetto ai sensi
dell’articolo 3 della L.R. n. 96 del 20/12/1996 e successive modificazioni -in particolare L.R. n. 41 del 31/3/2015(di seguito “L.R.”) nonchè del relativo Regolamento di attuazione approvato dalla Conferenza Permanente dei
Comuni del L.O.D.E. Pisano con Delibera n. 65 del 10/3/2016 (“Regolamento L.O.D.E.”), PUBBLICATO
il 10/3/2017;
• presa visione dell’informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D. Leg.vo n. 196 del 30/6/2003 e successive
modifiche ed integrazioni) contenuta in “calce” al predetto Bando, e fornito consenso al trattamento dei dati
personali e sensibili e alla comunicazione degli stessi;
(barrare la casella corrispondente):

NUOVO ASPIRANTE ALL’ASSEGNAZIONE

(

barrare la casella solo nel caso di presenza nell’alloggio con utilizzo autorizzato ex articolo 13ter della L.R.)

oppure
ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI E.R.P.

CHIEDE
che gli/le venga assegnato in locazione semplice un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) sito nel Comune
di TERRICCIOLA [-ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI ex articolo 13 della L.R.-].
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è punito ai sensi del Codice Penale
e delle Leggi vigenti in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
tenendo presente che in base all’articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000 “I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione
e la condizione dello straniero. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese
di provenienza del dichiarante”

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO:
(barrare una casella per ciascun punto [salvo diversa indicazione] corrispondente ai requisiti posseduti alla
data di pubblicazione del Bando, nonchè fornire le relative informazioni richieste)

a. (cittadinanza)
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea (indicare____________________________________);
di essere cittadino dello Stato (indicare____________________________________________) non aderente
all’Unione Europea, titolare di carta di soggiorno (o permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo)
n.____________________________ rilasciato da________________________________________________________
in data__________________________;
di essere cittadino dello Stato (indicare___________________________________________) non aderente
all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale
n.________________________________ rilasciato da__________________________________________________ in
data__________________________ valido fino a_____________________________ (oppure in possesso di ricevuta di
presentazione dell’istanza per il rilascio/per il rinnovo del predetto documento di soggiorno
datata________________________________
relativo
al
periodo
da______________________________
a______________________________) e svolgente una regolare attività di lavoro subordinato (indicare: datore di
lavoro_______________________________________________________________________________________ sede
legale (Comune)___________________________________________ C.F./P.I.___________________________) o di
lavoro autonomo (indicare: denominazione__________________________________________________________
sede legale (Comune)____________________________________________ C.F./P.I.___________________________
- iscrizione alla Camera di Commercio di_____________________________ n.___________________ oppure
posizione contributiva I.N.P.S. di____________________________ n.________________________ oppure iscrizione
a Ente/Cassa di__________________________________________________________ n.________________________
per autorizzazione all’esercizio dell’attività di__________________________________________________________).

abis. (cittadinanza)

[da compilare solo nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti -cittadini di Stati
non aderenti all’Unione Europea- oltre il richiedente]

che i componenti -cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea- del proprio nucleo familiare (come indicati al
successivo punto “cbis”) sono regolarmente soggiornanti in Italia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
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b. (residenza anagrafica o attività lavorativa)
di essere residente anagraficamente o di prestare attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito
territoriale della Regione Toscana da almeno cinque anni:

RESIDENZA
ANAGRAFICA
(indicare il Comune)

ATTIVITA’ LAVORATIVA:
indicare datore di lavoro se lavoro
subordinato o denominazione se
lavoro autonomo, sede di lavoro
(Comune) e C.F./P.I.

dal

al

c. (situazione economica)
che il valore I.S.E.E. (ordinario o corrente) del proprio nucleo familiare è pari a €_______________________ (non
superiore a € 16.500,00) risultante da una certificazione in corso di validità (attestazione I.N.P.S.) rilasciata in
data_____________________________ (oppure è quello risultante dalla ricevuta di presentazione della D.S.U. in
data__________________________);

OPPURE

[da compilare solo nel caso di nucleo familiare composto dai soggetti di cui all’articolo 1, lettera “B”,
comma 3 del Bando e se risulta barrata la casella “comma 3” del successivo punto “cbis”]

che il valore I.S.E.E. (ordinario o corrente) del proprio nucleo familiare di provenienza è pari a
€_______________________ (non superiore a € 16.500,00) risultante da una certificazione in corso di validità
(attestazione I.N.P.S.) rilasciata in data_____________________________ (oppure è quello risultante dalla ricevuta di
presentazione della D.S.U. in data___________________________) e che il/i valore/i I.S.E.E. (ordinario o corrente)
del/i nucleo/i familiare/i di provenienza dell’/degli altro/i soggetto/i è pari a:
- €_______________________ (non superiore a € 16.500,00) risultante da una certificazione in corso di validità
(attestazione I.N.P.S.) rilasciata in data_____________________________ (oppure è quello risultante dalla ricevuta di
presentazione della D.S.U. in data___________________________), relativamente al componente del nucleo familiare
di cui al n._______ del successivo punto “cbis”;
- €_______________________ (non superiore a € 16.500,00) risultante da una certificazione in corso di validità
(attestazione I.N.P.S.) rilasciata in data_____________________________ (oppure è quello risultante dalla ricevuta di
presentazione della D.S.U. in data___________________________), relativamente al componente del nucleo familiare
di cui al n._______ del successivo punto “cbis”;
- €_______________________ (non superiore a € 16.500,00) risultante da una certificazione in corso di validità
(attestazione I.N.P.S.) rilasciata in data_____________________________ (oppure è quello risultante dalla ricevuta di
presentazione della D.S.U. in data___________________________), relativamente al componente del nucleo familiare
di cui al n._______ del successivo punto “cbis”;
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cbis. (nucleo familiare: dati anagrafici)
che il proprio nucleo familiare partecipante al Concorso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 lettera “B” (barrare una casella:
oppure comma 3

comma 1

Cognome e Nome

comma 2

) del Bando, è così composto (alla data di pubblicazione del Bando):
Indicare

N.

oppure

Relazione
con il richiedente

Codice Fiscale

Data di
nascita

(nel caso di
minore)

se in
affidamento
preadottivo
(Sì/No)

Cittadinanza

Stato Civile

Stato
Civile:
indicare se
risulta
“ignoto”
in
Anagrafe
Comunale

Estremi del
documento di
soggiorno
(per i cittadini di
Stati
non aderenti
all’Unione Europea)

(*)
1

RICHIEDENTE

2
3
4
5
6
7

(*) Il soggetto che presenta stato civile “ignoto” deve recarsi all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza per sanare l’anomalia. Qualora al momento della presentazione della
presente domanda di partecipazione la sanatoria non risulta ancora conclusa, il richiedente deve allegare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta -all’Ufficio dello Stato Civile
del Comune di residenza- della relativa regolarizzazione, per poter essere ammesso “con riserva”; in tal caso, la sanatoria deve concludersi entro la scadenza del termine per la
presentazione delle opposizioni, pena l’esclusione.
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cter. (nucleo familiare: dati anagrafici) [da compilare solo se risulta barrata la casella “comma 2” del precedente punto “cbis”]
che i soggetti anagraficamente conviventi con il sottoscritto richiedente (alla data di pubblicazione del Bando), NON partecipanti al Concorso, sono i seguenti:

N.

Cognome e Nome

Relazione
con il
richiedente

Codice Fiscale

Data di
nascita

Cittadinanza

Stato Civile

Stato Civile:
indicare se risulta
“ignoto”
in
Anagrafe
Comunale (*)

Estremi del documento
di soggiorno
(per i cittadini di Stati non
aderenti all’Unione Europea)

1
2
3
4
5
6
7

(*) Il soggetto che presenta stato civile “ignoto” deve recarsi all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza per sanare l’anomalia. Qualora al momento della presentazione della
presente domanda di partecipazione la sanatoria non risulta ancora conclusa, il richiedente deve allegare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta -all’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di residenza- della relativa regolarizzazione, per poter essere ammesso “con riserva”; in tal caso, la sanatoria deve concludersi entro la scadenza del termine per la presentazione
delle opposizioni, pena l’esclusione.
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cquater. (nucleo familiare: dati reddituali)
che il reddito annuo complessivo del proprio nucleo familiare (come indicato al precedente punto “cbis”) -anno 2015N.
(corrispondente a
quello del
richiedente e degli
altri eventuali
componenti il
nucleo familiare,
come indicato al
precedente
punto “cbis”)

Attività:
indicare se
lavoro
subordinato o
lavoro
autonomo o
pensione

Indicare se
soggetto
fiscalmente
a carico del
richiedente
(Sì/No)

(* * *)

Invalidità/Handicap:
indicare se presente
la relativa
condizione
a-4/a-4bis/a-4ter
(in riferimento ai
corrispondenti punti
dell’articolo 4 lettera
“D” del Bando)

Reddito: indicare
se costituito da
pensione sociale o
assegno sociale

Reddito:
indicare
importo
pensione
minima I.N.P.S.

(* *)

Indicare
importo
altri redditi
“imponibili”

(b)

(a)

è pari a €______________________:
Indicare importo:
-redditi assoggettati ad
imposta sostitutiva o
definitiva ;
-redditi assoggettati alla
“cedolare secca” ;
-redditi fondiari soggetti
alla disciplina I.M.U. .

Totale reddito
complessivo

(a+b+c)

(c)

1

€

€

€

€

2

€

€

€

€

3

€

€

€

€

4

€

€

€

€

5

€

€

€

€

6

€

€

€

€

7

€

€

€

€

(* *) Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi “imponibili” -anno 2015-, quali previsti da includere nella “dichiarazione fiscale”, di tutti i componenti del
nucleo stesso. Al reddito complessivo devono essere aggiunti:
i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e
l), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva;
i redditi dei fabbricati
assoggettati alla “cedolare secca” sulle locazioni;
i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’I.M.U. non inclusi nel predetto reddito complessivo.

(* * *) Per soggetto fiscalmente a carico si intende chi possiede redditi, come stabiliti nel T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 12 comma 2), non superiori a € 2.840,51.
Il reddito da prendere in considerazione per essere considerati fiscalmente a carico è quello relativo all’anno 2015 (nel caso di nascite e affidamenti preadottivi dal 1/1/2016, il minore
risultante componente il nucleo familiare (come indicato al precedente punto “cbis”) è considerato, comunque, fiscalmente a carico).
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di essere in possesso, il sottoscritto richiedente e i componenti del proprio nucleo familiare (come indicati al precedente punto “cbis”), dei seguenti requisiti:

d. (assenza di titolarità di immobili ad uso abitativo)
assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero;
titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolari pro-quota di diritti reali, purchè risulti documentata la predetta indisponibilità (e la
non occupazione/non piena fruibilità, da parte del titolare del diritto reale) dell’immobile:
Cognome e Nome del richiedente e/o degli altri
componenti il Nucleo Familiare

ATTENZIONE - barrare la casella corrispondente

Comune di ubicazione dell’immobile

pro-quota di
diritti reali (%)

Estremi della sentenza di separazione (in caso di proprietà
assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge)

[da compilare solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, relativamente all’ambito territoriale estero]:

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 - produzione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto, in applicazione di convenzione internazionale, fra l’Italia e il Paese di
provenienza del richiedente e/o degli altri componenti il nucleo familiare, di seguito indicata:______________________________________________________________________________________________);
oppure
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000 - presentazione della documentazione (certificato o attestazione) di cui all’articolo 3 lettera “A” comma 2 del Bando che attesta che tutti i componenti
del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese d’origine o che attesta l’indisponibilità (e la non occupazione/non piena fruibilità, da parte del titolare del diritto reale) dell’immobile.
Qualora il richiedente, al momento della presentazione della presente domanda di partecipazione, non risulta ancora in possesso del predetto certificato o attestazione deve
dimostrare di averne fatta richiesta all’autorità competente allegando la relativa documentazione, per poter essere ammesso “con riserva”; in tal caso, il certificato o attestazione
deve essere prodotto entro la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, pena l’esclusione.

e. (assenza di titolarità di beni mobili registrati)
assenza di titolarità di beni mobili registrati;
titolarità da parte dei componenti dell’intero nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo non sia superiore a € 25.000,00 oppure valore superiore al
suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa:
Cognome e Nome del richiedente e/o degli
altri componenti il Nucleo Familiare

Tipologia di patrimonio

Modello, targa e estremi di registrazione
del veicolo

Tipo di attività svolta (in caso di necessità di utilizzo del
bene per lo svolgimento della propria attività lavorativa)
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f.

(assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributi pubblici o
finanziamenti agevolati)

assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi
pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti
Territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo
al risarcimento del danno;

g. (assenza di annullamento o di decadenza dell’assegnazione di un alloggio di E.R.P.)
assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell’assegnazione di un
alloggio di E.R.P. per i casi previsti all’articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della L.R., salvo che il debito
conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della presente domanda;

h. (assenza di occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. nonché di occupazioni non autorizzate)
assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni
vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni
precedenti la presentazione della presente domanda.
di occupare attualmente un alloggio di mq._______, composto nel seguente modo: piano________ vani
n._________ (specificare___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________)
di proprietà (barrare la casella corrispondente): pubblica

oppure privata

.

Ogni eventuale comunicazione relativa al Concorso deve pervenire al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a:
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, successiva alla data di presentazione della presente
domanda di partecipazione, del predetto indirizzo di recapito della corrispondenza (L’Amministrazione Comunale non
assume, tuttavia, alcuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali o al mancato recapito delle
comunicazioni spedite);
- è consapevole che potranno essere eseguiti accertamenti per controllare la veridicità delle informazioni fornite,
essendo a conoscenza di quanto indicato nel D.P.R. n. 445/2000 e nel D.P.C.M. n. 159/2013, in materia di controlli;
- si impegna a produrre tutta la documentazione che l’Amministrazione Comunale ritiene necessario acquisire per
dimostrare la completezza, la regolarità e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della regolarizzazione prevista
dall’articolo 4, lettera “A” del Bando.

USARE CARATTERI
STAMPATELLO MAIUSCOLO
E CON SCRITTURA CHIARA

FIRMA____________________________________
Alla presente domanda di partecipazione (salvo, se sottoscritta in presenza del dipendente comunale addetto
oppure se firmata digitalmente) è necessario allegare, a pena di esclusione, la fotocopia non autenticata di un
valido documento di identità del richiedente.
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D I C H I A R A, inoltre,
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
(barrare le caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio in riferimento alle condizioni soggettive e
oggettive possedute, nonché fornire le relative informazioni richieste)

TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
[I punteggi non saranno assegnati se non verranno prodotte le
seguenti relative dichiarazioni sostitutive -salvo quanto previsto
all’articolo 4 lettera “A” del Bando- e, nei casi specificati, allegati
anche i relativi certificati che attestano la legittimità della
richiesta].

Punteggi ai
sensi
dell’articolo 4
lettera “D” del
Bando

Punteggio
Provvisorio

Punteggio
Definitivo

(riservato
all’Ufficio
Comunale)

(riservato
all’Ufficio
Comunale)

a) CONDIZIONI SOCIALI - ECONOMICHE - FAMILIARI:
a-1) Reddito annuo complessivo:
- del nucleo familiare (anno 2015) costituito esclusivamente da pensione sociale,
assegno sociale o da pensione minima I.N.P.S.

punti 2

- pro capite del nucleo familiare (anno 2015) non superiore all’importo annuo di una
pensione minima I.N.P.S. per persona (anno 2017: € 6.524,57)

punti 1

a-2)

Nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando o da una coppia
i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla
suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi
punti a-4, a-4bis o a-4ter

punti 2

a-3) nucleo familiare composto da coppia coniugata (matrimonio contratto
con_______________________________
in
data_____________________)
o
convivente
anagraficamente
more
uxorio
(convivente
con________________________________ dal_______________________) da non
più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare (del/la
Sig./Sig.ra______________________________________________) alla data di
pubblicazione del Bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al
momento della verifica dei requisiti per l’assegnazione, risulti coniugata o
convivente anagraficamente more uxorio (con_______________________________)
e
in
coabitazione
con
altro
nucleo
familiare
(del/la
Sig./Sig.ra_____________________________)

punti 1

- con uno o più figli minori a carico

punti 2

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno
dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno
di età alla data di pubblicazione del Bando.

a-4) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
alla data di pubblicazione del Bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle
vigenti normative
(Allegare il certificato di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2 del Bando)

(* * * *)
- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%

punti 2

- in misura pari al 100%

punti 3

a-4bis) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il
diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla
data di pubblicazione del Bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti
normative
(Allegare il certificato di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2 del Bando)

punti 3

(* * * *)
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a-4ter)

nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che, ai sensi della
normativa vigente, sia riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza
continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione
(Allegare il certificato di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2 del Bando)

punti 4

(* * * *)
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai
precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

a-5) richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (sito
nel
Comune
di
Terricciola)
e
il
luogo
di
residenza
(sito
in___________________________________________) superiore a Km. 70
Il punteggio si applica limitatamente al Bando pubblicato dal Comune
nel quale il richiedente lavora.

a-6) nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a
carico

punti 1

punti 2

a-7) nucleo familiare composto da una sola persona con:
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purchè non abbiano compiuto il
ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando

punti 1

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a
carico

punti 2

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento
preadottivo a carico

punti 3

- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4bis

punti 4

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4ter

punti 5

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4bis o a-4ter

punti 6

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non
possono comunque essere attribuiti più di punti 6.
I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4bis e a-4ter.

b) CONDIZIONI ABITATIVE:
b-1) situazioni di grave disagio abitativo dovute a:
b-1.1) abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad
abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed
effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (decorrente
dal_____________________)
(Allegare il certificato di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2 del Bando)

(* * * *)

punti 2

Ai fini di cui al presente punto b-1.1 l’eventuale classificazione
catastale dell’unità immobiliare non ha valore cogente.
Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di
pubblicazione del Bando.
Il punteggio di cui al punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al punto b).

b-1.2)

abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare
grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare
con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite,
comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (decorrente
dal_____________________)
(Allegare il certificato di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2 del Bando)

punti 2

(* * * *)
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b-1.3) abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai
servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente
occupati (provvedimento emesso da________________________________ in
data____________________), o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di

punti 3

assistenza del Comune, il cui canone di affitto è
parzialmente o
interamente
corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati (dal____________________)
Il punteggio di cui al punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al punto b).
Per l’attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai
precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla
data di pubblicazione del Bando. Tale condizione temporale non è
richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da
abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo,
riconosciuto dall’autorità competente.

b-1.4)
abitazione
in
alloggio
(di
proprietà
del/della
Sig./Sig.ra______________________________________) con un contratto di
locazione registrato (all’Agenzia delle Entrate di____________________________
in data______________________ al n._______________) il cui canone (anno 2016
pari a €____________________) sia superiore ad un terzo del valore I.S.E.E. e
risulti regolarmente corrisposto.
Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi
percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

punti 3

b-1.5) abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo
di sfratto per finita locazione (emesso da___________________________________
in data_______________ n._____________ decorrente dal___________________).
Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità
dell’inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data
certa anteriore alla presentazione della presente domanda di
partecipazione non inferiore ad anni due.

punti 2

c) CONDIZIONI DI STORICITA’ DI PRESENZA:
c-1)
residenza anagrafica (dal_______________________) o
prestazione
di attività lavorativa (dal____________________ - se lavoro subordinato: datore di
lavoro______________________________________________________________,
C.F./P.I.:___________________________;
se
lavoro
autonomo:
denominazione_______________________________________________________,
C.F./P.I.:__________________________) continuative di almeno un componente
dell’intero nucleo familiare (Sig./Sig.ra_________________________________) nel
Comune di Terricciola, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del Bando.

punti 2

c-2) presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per
l’assegnazione degli alloggi:
dal BANDO GENERALE anno 2004

punti 5

dal BANDO GENERALE anno 2008

punti 4

dal BANDO INTEGRATIVO anno 2010

punti 3

dal BANDO GENERALE anno 2012

punti 2

ovvero
presenza continuativa del richiedente nell’alloggio con utilizzo autorizzato
(dal____________________): per ogni anno di presenza nell’alloggio punti 0,50.

punti____

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.
Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso
dichiarate nella presente domanda di partecipazione dal richiedente.
I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di E.R.P..

PUNTEGGIO TOTALE
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(* * * *) Qualora il richiedente, al momento della presentazione della presente domanda di partecipazione,
non risulta ancora in possesso del predetto certificato deve allegare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta
della relativa documentazione riferita alla data di pubblicazione del Bando; in tal caso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, il certificato deve essere prodotto entro 60 giorni successivi al termine di presentazione delle
domande di partecipazione.
Resta, comunque, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, lettera “B” comma 1 del Bando, in riferimento alla
valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l’opposizione (purchè relativi a condizioni soggettive e
oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando).

ALLEGATI

(barrare le caselle corrispondenti):

fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del richiedente (indicare gli estremi_________________________
_________________________________________________________________________________________________________);

n. _______ ricevuta/e attestante/i l’avvenuta richiesta di regolarizzazione dello stato civile risultante “ignoto” in Anagrafe
Comunale, relativamente al/i seguente/i componente/i il nucleo familiare________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________;

n.______ certificato/i o attestazione/i -di cui all’articolo 3 lettera “A” comma 2 del Bando- rilasciato/i dalla competente autorità
dello Stato estero, relativamente al/i seguente/i componente/i il nucleo familiare__________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________;
n.______ documento/i dimostrante/i l’avvenuta richiesta del/i predetto/i certificato/i o attestazione/i -di cui all’articolo 3 lettera
“A” comma 2 del Bando- rilasciato/i dalla competente autorità dello Stato estero, relativamente al/i seguente/i componente/i il nucleo
familiare___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________;

n._______ certificato/i -di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2 del Bando- rilasciato/i dall’autorità competente attestante
l’invalidità e/o la condizione di portatore di handicap (articolo 4, lettera “D” punti a-4
, a-4bis
, a-4ter
del Bando),
relativamente al/i seguente/i componente/i il nucleo familiare_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;
n._______ ricevuta/e attestante/i l’avvenuta richiesta della predetta documentazione -di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2
del Bando- (certificato/i rilasciato/i dall’autorità competente attestante l’invalidità e/o la condizione di portatore di handicap articolo 4, lettera “D” punti a-4
, a-4bis
, a-4ter
del Bando), relativamente al/i seguente/i componente/i il nucleo
familiare___________________________________________________________________________________________________;

n._______ certificato/i -di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2 del Bando- rilasciato/i dall’autorità competente attestante la
situazione di grave disagio abitativo (articolo 4, lettera “D” punti b-1.1

, b-1.2

del Bando);

n.______ ricevuta/e attestante/i l’avvenuta richiesta della predetta documentazione -di cui all’articolo 3 lettera “B” comma 2 del
Bando- (certificato/i rilasciato/i dall’autorità competente attestante la situazione di grave disagio abitativo - articolo 4, lettera “D”
punti b-1.1

, b-1.2

del Bando);

Altro (specificare):________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

DATA________________

FIRMA_________________________
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