Bollo

AL COMUNE di
MACERATA
OGGETTO: Domanda per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica
(secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 16.12.2005 n. 36 e succ.
mod. e integr. e dal Regolamento comunale per l’assegnazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con
delibera consiliare n. 15 del 20.02.2017)

BANDO GENERALE
Il sottoscritto _____________________________________________________
nato a __________________________________________ il ____________________
residente a ___________________ in _____________________________n.________
C.F.: ____________________________ Tel._________________________________
Visto il bando di concorso di cui all’oggetto,

CHIEDE
di poter conseguire l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica adeguato
all’esigenze del proprio nucleo familiare.
Consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 T.U. approvato con
D.P.R. 445/2000)

DICHIARA





A)

di essere cittadino italiano o di un Paese appartenente all’Unione europea
(indicare la nazionalità) …...………….…………………………………...…;
ovvero
di Paese non aderente all’Unione europea (indicare la nazionalità)
……………………………… titolare di carta di soggiorno o possessore del
permesso di soggiorno di durata biennale;



di avere la residenza
anagrafica
nel Comune
di
Macerata
in …………………………………………........ n. …….…. dal …………..;
ovvero
di prestare attività lavorativa nel Comune di Macerata;



C)

di non essere titolare in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso,
usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un’altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata
unità collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI);



D)

di avere un reddito ISEE (con riferimento all’anno di imposta 2015) del
nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 159/2013, non
superiore al limite fissato con Decreto del Dirigente di E.R.P. n. 3 del
23/01/2017, pari ad €. 11.513,00, aumentato del 20% per nuclei familiari
mono-personali;



E)

di non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti
pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver
dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno;



F)

che tutti i componenti del proprio nucleo familiare possiedono i requisiti di cui
alle precedenti lettere C) e E), al momento di presentazione della domanda.



G)

che il proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 2, comma 1 lett. c)
della L.R. n. 36 del 16/12/2005, è il seguente:

N.

COGNOME E
NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B)

PARENTELA
Capo famiglia

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

ATTIVITA’
LAVORATIVA



che con la presente domanda il sottoscritto _______________________, dichiara di
voler costituire un nucleo famigliare autonomo costituito dalle seguenti persone:

N.

COGNOME E
NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARENTELA
Capo famiglia

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

ATTIVITA’
LAVORATIVA

DICHIARAZIONI DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE DEL NUCLEO
FAMILIARE RICHIEDENTE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del citato D.P.R. 28/12/2002, n. 445, di trovarsi nelle
seguenti condizioni:
a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

N.

1

DESCRIZIONE

Reddito

Punteggio
richiesto

di possedere un Reddito Isee
non superiore al 50%
dell’importo annuo di un
assegno sociale Inps
fino a 3 persone

 Punti 4

di possedere un Reddito Isee
non superiore al 50%
dell’importo annuo di un
assegno sociale Inps
4 o 5 persone

 Punti 4.5

di possedere un Reddito Isee
non superiore al 50%
dell’importo annuo di un
assegno sociale Inps
6 o più persone

 Punti 5

di possedere un Reddito Isee
non superiore all’importo
annuo di un assegno
sociale Inps
fino a 3 persone

 Punti 3

di possedere un Reddito Isee
non superiore all’importo
annuo di un assegno
sociale Inps

 Punti 3.5

4 o 5 persone
di possedere un Reddito Isee
non superiore all’importo
annuo di un assegno
sociale Inps

 Punti 4

6 o più persone

di possedere un Reddito
Isee non superiore
all’importo annuo di un
assegno sociale Inps
aumentato del 50%
fino a 3 persone
di possedere un Reddito
Isee non superiore
all’importo annuo di un
assegno sociale Inps
aumentato del 50%
4 o 5 persone
di possedere un Reddito
Isee non superiore
all’importo annuo di un
assegno sociale Inps
aumentato del 50%
6 o più persone

 Punti 2

 Punti 2.5

 Punti 3

Punteggio
Punteggio
Punteggio
assegnato assegnato in
assegnato
in sede di
sede di
in sede
graduatoria graduatoria
istruttoria
provvisoria definitiva

N.

Numero dei
2 componenti del
nucleo familiare

Presenza di
persone anziane,
con età superiore
3 ai 65 anni, nel
nucleo familiare
richiedente

Presenza di uno o
più portatori di
handicap nel
nucleo familiare
4 del richiedente,
certificata dalle
competenti
autorità

Presenza di
minori di età non
5 superiore ai 10
anni nel nucleo
familiare

DESCRIZIONE

Punteggio
richiesto

Nucleo familiare composto
almeno da 3 persone

 Punti 1

Nucleo familiare composto da
4 o 5 persone

 Punti 2

Nucleo familiare composto
almeno da 6 persone

 Punti 3

Presenza di 1 anziano nel
nucleo familiare

 Punti 1

Presenza di 2 anziani nel
nucleo familiare

 Punti 2

Presenza di 3 o più anziani
nel nucleo familiare

 Punti 3

Con grado di invalidità dal
67% al 99%

 Punti 2

Con grado di invalidità pari
al 100%

 Punti 3

Con grado di invalidità pari
al 100% e con accompagno

 Punti 3.5

Per la presenza di 2 o più
disabili con grado di
invalidità di almeno il 67%
ciascuno

 Punti 4

Handicap con carattere di
permanenza (L.104/92)

 Punti 2

Handicap grave con
carattere di permanenza
(L.104/92)

 Punti 3

Due o più disabili gravi
con carattere di
permanenza (L. 104/92)

 Punti 4

Presenza di 1 minore nel
nucleo familiare

 Punti 0,5

Presenza di 2 minori nel
nucleo familiare

 Punti 1

Presenza di 3 minori nel
nucleo familiare

 Punti 1,5

Presenza di 4 o più minori
nel nucleo familiare

 Punti 2

Punteggio
Punteggio
Punteggio
assegnato assegnato in
assegnato
in sede di
sede di
in sede
graduatoria graduatoria
istruttoria
provvisoria definitiva

N.

DESCRIZIONE

Nucleo familiare
monoparentale
6 con minori a
carico

Nucleo familiare
composto
esclusivamente
7 da giovani di età
non superiore a
30

Nuclei familiari
composti
esclusivamente
8 da persone
anziane di età
superiore ai 65
anni, anche soli

Punteggio
richiesto

Nucleo monoparentale con
1 figlio a carico

 Punti 2

Nucleo monoparentale con
2 figli a carico

 Punti 3

Nucleo monoparentale con
3 o più figli a carico

 Punti 4

1 sola persona

 Punti 2

2 persone

 Punti 3

3 o più persone

 Punti 4

Nuclei familiari composti
esclusivamente da persone
anziane di età superiore a
65 anni, anche soli

 Punti 2

Nuclei familiari composti
esclusivamente da persone
anziane di età superiore a
70 anni, anche soli

 Punti 3

Nuclei familiari composti
esclusivamente da persone
anziane di età superiore a
75 anni, anche soli

 Punti 4

Presenza
continuativa nelle
graduatorie
definitive per
9 l’assegnazione
degli alloggi di
e.r.p

di essere iscritto
continuativamente nelle
graduatorie definitive per
l’assegnazione degli
alloggi di e.r.p.
dall’anno_________
(Punti 0,5 per anno per

Punteggio
Punteggio
Punteggio
assegnato assegnato in
assegnato
in sede di
sede di
in sede
graduatoria graduatoria
istruttoria
provvisoria definitiva

 Punti __

un massimo di 10
anni)

10

Residenza nel
Comune
(Punti 0,25 per ogni
anno superiore al 5° e
fino al 15°)

di risiedere continuativamente
nel Comune di Macerata
dall’anno __________

 Punti __

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui ai numeri 3. e 8.

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

N.

DESCRIZIONE

1

Abitazione in
un alloggio
improprio da
almeno due
anni alla data di
pubblicazione
dell’avviso

2

Abitazione in
un alloggio
antigienico da
almeno due
anni alla data di
pubblicazione
dell’avviso

3

Abitazione in
un alloggio
inadeguato da
almeno due
anni alla data di
pubblicazione
dell’avviso

Abitazione a
titolo locativo in
un alloggio non
accessibile, ai
sensi della
normativa
vigente in
materia di
3 barriere
bis architettoniche,
da parte di un
portatore di
handicap che
necessita per
cause non
transitorie
dell’ausilio della
sedia a ruote
Sistemazione in
locali procurati
a titolo precario
4 da organi
preposti
all’assistenza
pubblica

Punteggio
richiesto

 Punti 3

 Punti 2

 Punti 1

Tale condizione fisica deve
essere comprovata mediante
attestazione da parte di
strutture sanitarie pubbliche

 Punti 2

 Punti 3

Punteggio
Punteggio
Punteggio
assegnato assegnato in
assegnato
in sede di
sede di
in sede
graduatoria graduatoria
istruttoria
provvisoria definitiva

N.

DESCRIZIONE

a seguito di provvedimento
esecutivo di rilascio, non
intimato per inadempienza
contrattuale, con esecuzione
fissata entro 6 mesi dalla
pubblicazione dell’avviso
a seguito di provvedimento
esecutivo di rilascio, non
intimato per inadempienza
contrattuale, con esecuzione
fissata entro 1 anno dalla
pubblicazione dell’avviso
a seguito di provvedimento
esecutivo di rilascio, non
intimato per inadempienza
contrattuale, con esecuzione
fissata oltre 1 anno dalla
pubblicazione dell’avviso
a seguito di verbale esecutivo
di conciliazione giudiziaria,
con esecuzione del rilascio
fissata entro 6 mesi dalla
pubblicazione dell’avviso
a seguito di verbale esecutivo
di conciliazione giudiziaria,
con esecuzione del rilascio
fissata entro 1 anno dalla
pubblicazione dell’avviso

5

Abitazione in
un alloggio da
rilasciarsi

Punteggio
richiesto

 Punti 4

 Punti 3

 Punti 2

 Punti 4

 Punti 3

a seguito di verbale esecutivo
di conciliazione giudiziaria,
con esecuzione del rilascio
fissata oltre 1 anno dalla
pubblicazione dell’avviso

 Punti 2

a seguito di ordinanza di
sgombero

 Punti 4

a seguito di sentenza del
tribunale che sancisce la
separazione tra coniugi e
l’assegnatario risulta la parte
soccombente, con esecuzione
del rilascio fissata entro 6
mesi dalla pubblicazione
dell’avviso

 Punti 4

a seguito di sentenza del
tribunale che sancisce la
separazione tra coniugi e
l’assegnatario risulta la parte
soccombente, con esecuzione
del rilascio fissata entro 1
anno dalla pubblicazione
dell’avviso

 Punti 3

a seguito di sentenza del
tribunale che sancisce la
separazione tra coniugi e
l’assegnatario risulta la parte
soccombente, con esecuzione
del rilascio fissata oltre 1 anno
dalla data di pubblicazione
dell’avviso

 Punti 2

Punteggio
Punteggio
Punteggio
assegnato assegnato in
assegnato
in sede di
sede di
in sede
graduatoria graduatoria
istruttoria
provvisoria definitiva

TOTALE PUNTI
Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui ai numeri 1. 2. 3. e 4.

Macerata, lì _____________________

Firma
___________________________________

Allegati:

Marca in bollo da €. 16,00;
Codice fiscale del richiedente;
Permesso o carta di soggiorno del richiedente;
Certificazione ISEE 2017;
Autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in
cui i redditi dichiarati risultano pari a 0);
Certificazione di invalidità civile;
Provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, non intimato per
inadempienza contrattuale;
Verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
Ordinanza di sgombero;
Sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e
l’assegnatario risulta la parte soccombente;
Documento di identità.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI D.Lgs 196/2003

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente per le modalità di gestione del presente
bando.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________ Via _______________________________ n. ______

Acquisite le informazioni sopra riportate, fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili, vale a dire
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e

la vita sessuale”, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa.

Macerata, lì _________________

Firma

_____________________________

RISERVATO ALLA COMMISSIONE
Il richiedente ha presentato opposizione alla Graduatoria provvisoria con nota
pervenuta il ...................................................... Prot. n. ..................................................
La competente Commissione nella seduta del ................................................................
Ha stabilito: .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Assegnando il punteggio definitivo di punti

............................(........................)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

_______________________________

_______________________________

