Settore Sociale
via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale (BO)
tel. 051 8904841
fax 051 4689602
sociale@renogalliera.it

Marca da bollo
da €. 16,00
(solo per la nuova
domanda – no, per gli
aggiornamenti
successivi)

FAC-SIMILE DI DOMANDA - La presentazione va effettuata on line
DOMANDA DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA APERTA PER
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(ERP) DEL COMUNE DI ___________________
ANNO 2009
L.R. n. 24/2001 – Regolamento dell’Unione Reno Galliera approvato con delibera di Consiglio n. 34 del 23.07.2015

Il sottoscritto___________________________________________________________ nato il ______/______/_______
nato a __________________________________________________ residente nel Comune di __________________
in Via/Piazza __________________________________ n. ______ C.F. ________________________________________
e-mail _______________________________________tel.______________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla graduatoria aperta aggiornata annualmente per ottenere l’assegnazione di un
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare indicato al punto 2) della
presente domanda.
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 75 del DPR n. 445/2000 e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo DPR in relazione alla responsabilità penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, al fine
di poter essere inserito nella prossima graduatoria
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti requisiti e condizioni:
1.
A)

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Cittadinanza

 A.1) di essere cittadino italiano;
 A.2) di essere cittadino di Stato aderente all’Unione Europea (indicare)…..…………...……………………;
 A.3) familiare, di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro
regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - indicare relazione di
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parentela
………………………………
e
nominativo
del
cittadino
dell’Unione
Europea
…………………………………………………………………………………………………;
 A.4) titolare di protezione internazionale, di cui all’art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e
successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
 A.5) di essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea (indicare ) ...………………...…………..,
titolare di:
 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. ………………..rilasciato in
data……………………dalla Questura di……………………………………….;

 A.6) di essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea (indicare ) ...………………...…………..,
titolare di:
 permesso di soggiorno con validità almeno biennale e che esercita regolare attività lavorativa
n. ……………..……..rilasciato in data……………dalla Questura di……………………………………….valido fino al
…………………………;
e di esercitare regolare attività lavorativa:
lavoro dipendente c/o…………………………………………….……………………….…….
lavoro autonomo con iscrizione Camera di Commercio di. …………………..…………...
 permesso di soggiorno con validità biennale scaduto, ma per il quale è stata presentata domanda di
rinnovo n. ………………..rilasciato in data……………dalla Questura di……………………………………….
e di esercitare regolare attività lavorativa:
lavoro dipendente c/o…………………………………………….……………………….…….
lavoro autonomo con iscrizione Camera di Commercio di. …………………..…………...
B) Residenza o attività lavorativa
 B.1) di avere residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito
territoriale regionale da almeno 3 anni (requisito valido per tutti i casi di seguito elencati);
 B.2) di avere la residenza nel Comune di ___________
 B.3) di avere l’attività lavorativa nel Comune di ___________
lavoro dipendente c/o………………………………………………….……………………….…….
lavoro autonomo con iscrizione Camera di Commercio di. ……………………….…………...
 B.4) di essere cittadino italiano residente all’estero nel seguente Stato …………………….iscritto
nell’Aire del Comune di ___________ e di presentare domanda di partecipazione al bando di concorso per
assegnazione di alloggi ERP per il solo ambito territoriale del Comune di ___________ (in questo caso il
requisito della residenza è di 3 anni anche non continuativi).
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C) Non titolarità di diritti reali (impossidenza)
 C.1) che i componenti il nucleo avente diritto non sono titolari, complessivamente, di una quota
superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio, ubicato in
qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del
D.M. 5 luglio 1975.
Non precludono l’assegnazione le seguenti condizioni:
 la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile
da certificato rilasciato dal Comune (in questo caso il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è
tenuto a comunicare tempestivamente all’Unione Reno Galliera l’avvenuta rimessione in pristino del
medesimo alloggio);
 la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
 il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di
notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi
dell’art.560, comma 3, c.p.c.;
 il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione
giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai
sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto
di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso nell’alloggio ERP qualora l’alloggio di proprietà
rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata
intercorsa tra le parti.
D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi o finanziamenti agevolati
 D.1) che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare di seguito indicati al paragrafo 2.
[Composizione del nucleo familiare avente diritto] non hanno avuto precedenti assegnazioni di alloggi
di ERP cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della legge n.513/1977 o della Legge n. 560/1993 o
di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l’alloggio non risulti
inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del
danno.
 D.2) che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare come indicato di seguito al paragrafo 2.
[Composizione del nucleo familiare avente diritto] non devono aver avuto precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o
acquistare un alloggio, sempre che l’alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o
non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a
comunicare tempestivamente all’Unione Reno Galliera l’avvenuta rimessione in pristino del
medesimo alloggio.
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 D.3) che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare come indicato di seguito al paragrafo 2.
[Composizione del nucleo familiare avente diritto] non sono occupanti abusivi o senza titolo di un
alloggio ERP (art. 22, comma 3, del presente Regolamento) e non hanno rilasciato un alloggio occupato
abusivamente da meno di 10 anni.
L’ipotesi D.3) è vincolante ai fini della presentazione della domanda.
E) Reddito per l’accesso
 che il reddito del nucleo avente diritto, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e
ss.mm.ii., non supera il limite del reddito per l’accesso previsto dalla normativa regionale ed
aggiornato periodicamente con apposita Delibera della Giunta Regionale, è il seguente:
Numero di Protocollo INPS-ISEE ORDINARIO dell’ultima attestazione valida ……………………….………
valore ISE - ORDINARIO (non superiore a €. 34.308,60) €.…………………………..
valore ISEE - ORDINARIO (non superiore a €. 17.154,00) €.…………………………..
La domanda può essere presentata anche in presenza di valore ISEE non superiore a €. 20.584,80, purché il
nucleo avente diritto dichiari di trovarsi in una delle seguenti condizioni tra loro non cumulabili:
il nucleo, come indicato nella presente domanda, ha fruito di un solo reddito derivante da solo lavoro

dipendente o da pensione;
nel nucleo è presente almeno un componente di età superiore a 65 anni, che ha fruito di reddito da

sola pensione;
in quanto, nei casi sopra indicati, al valore ISEE è applicata la detrazione del 20% prevista dalla
deliberazione del Consiglio regionale n. 327/2002 e ss.mm.ii.
Numero di Protocollo INPS-ISEE ORDINARIO dell’ultima attestazione valida ……………………….………
valore ISE - ORDINARIO (non superiore a €. 34.308,60) €.…………………………..
valore ISEE - ORDINARIO (non superiore a €. 20.584,80) €.…………………………..


che il patrimonio mobiliare del nucleo avente diritto non è superiore ad €. 35.000,00;

N.B.: sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 894
del 24 giugno 2016, per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato
nell’ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla
medesima normativa. Tale valore è elevato ad €. 45.500,00 se nel nucleo familiare sono presenti componenti
di età superiore a 65 anni o con invalidità superiore al 66%.
I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di
cui alle lett. C) D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella
presente domanda di alloggio.
I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica,
prima dell’assegnazione.
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2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO
Il nucleo familiare richiedente (come definito dall’art. 24 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.) è così composto:
(Attenzione: in caso di separazione, divorzio, decesso o trasferimento del richiedente subentrano nella
domanda i componenti sotto elencati secondo l’ordine con il quale sono indicati)

n.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8

Data di
nascita

Rapporto di
Parentela
(1)

Residenza

Attività lavorativa attuale (solo se
diversa da quella
(2)
del richiedente)

richiedente

TOTALE COMPONENTI
(1) Indicare il rapporto di parentela con il richiedente: FG figlio; MG moglie; MR marito; PD padre; MD madre; FR
fratello; SR sorella; NP nipote; AP altro parente; NO nessuna parentela
(2)
Attività lavorativa: Lavoro dipendente; Lavoro assimilato al dipendente (Co.Co.Pro., Lavoro Interinale,
Formazione Lavoro) Lavoro autonomo e Libera Professione; Pensione (vecchiaia, anzianità, sociale); Inabile al lavoro;
Disoccupato; Studente; Casalinga

 il/la richiedente o un componente il nucleo familiare è separato legalmente con sentenza o
omologazione del Tribunale di ………………….……………… del (data)…………………… RG ………………….;
In caso di separazione di fatto, è necessario indicare anche il nominativo del coniuge nel prospetto del
proprio nucleo familiare.
 il sottoscritto/a convive anagraficamente more-uxorio (cd. coppia di fatto)
…………………………………...………… (indicato sopra) da oltre due anni e cioè dal …………………….;

con

 il sottoscritto/a convive stabilmente per fini di reciproca assistenza morale e materiale con
……………………… (indicato sopra) da oltre due anni e cioè dal ……………....….. ;
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Punteggi relativi a condizioni oggettive, condizioni soggettive e condizioni d’ufficio
per la formazione della graduatoria di accesso all’ERP
In relazione a quanto previsto dal Regolamento ERP nella parte che riguarda le condizioni oggettive e
soggettive valutabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi,
DICHIARA
inoltre sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle seguenti condizioni da lui contrassegnate:
TABELLA A)

CONDIZIONI OGGETTIVE – DISAGIO ABITATIVO
Indica
re con
X

A-1)
A.1.1

Parte riservata
all’ufficio
Punteggio
previsto

Punti
attribuiti

Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente dai periodi come sotto
indicati alla data della domanda o dell’ultimo aggiornamento e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti per
l’assegnazione, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:
Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione,
esistente da almeno un anno alla data della domanda intendendosi tali quegli spazi
che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi
degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle
abitazioni:
immobili di categoria catastale diversi dalla A/ es.: cantine, soffitte, autorimesse,
negozi;
roulottes - camper - casa mobile.

p. 8
p. 6

A.1.2 Sistemazione abitativa concordata o procurata a titolo precario dal Servizio
Sociale Territoriale con Enti Pubblici o organismi non lucrativi di utilità sociale,
organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni di promozione sociale:
a) Contratti sociali in strutture di transizione abitativa (in coabitazione o in
autonomia);
b) Contratto di locazione provvisoria in alloggi pubblici o in centri di prima
accoglienza esistente da almeno un anno;
c) Sistemazioni abitative in posto letto in strutture di bassa soglia, dormitorio e
centri di seconda accoglienza esistenti da almeno 6 (sei) mesi;
d) Alloggio con contratto di locazione transitorio fino a 18 mesi assegnato per pronta
emergenza abitativa;

A.1.3

e) Case di accoglienza, comunità terapeutiche, … Ser.T., USSI.
Condizione di coabitazione esistente da almeno due anni alla data di presentazione
della domanda come da risultanza anagrafica:
Nuclei coabitanti in uno stesso alloggio con terzi non legati da vincoli di parentela, in
situazione di ospitalità;
Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con contratto cointestato;
Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con terzi legati da vincoli di parentela, in
situazione di ospitalità;

p. 10
p. 8
p. 8
p. 8
p. 10
p. 4
p. 3
p. 2
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A.1.4

A.1.5

Coppia di giovane età anagrafica, come definita al successivo punto B.5, coabitante
con nucleo di origine.
Inabitabilità - residenza in alloggio per il quale sia stato rilasciato dall’Autorità
competente certificato di inabitabilità, intendendosi come tale l’alloggio sprovvisto
dei servizi igienico – sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua
potabile. La residenza deve sussistere da almeno un anno alla data di
presentazione della domanda.
Inidoneità immobile – residenza anagrafica in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire
la mobilità di uno o più componenti appartenenti al nucleo familiare richiedente, in
condizione certificata di invalidità, handicap o non autosufficienza con problemi di
mobilità documentati da idonea certificazione da parte dell’Autorità competente.
Il punteggio è riconosciuto qualora il nucleo risieda in alloggio ubicato non al piano terra,
in immobile privo di ascensore e/o servo-scala idoneo alla disabilità presente, oppure in
alloggio conformato su due piani.

p. 2
p. 4

p. 2

N. B. Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni
soggettive di cui al successivo punto B.4 (condizione di invalidità)

A-2)

A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4

A-3)

Sfratto e condizioni equiparate - abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, convalida rilascio per occupazione senza titolo, senza
effrazione.
Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell’inquilino o per altra
inadempienza contrattuale con la sola eccezione per quei nuclei inseriti in un progetto socio-assistenziale condiviso
e sottoscritto.
provvedimento da eseguirsi entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda:
p. 10
provvedimento da eseguirsi tra 6 e 12 mesi dalla data di presentazione della
p. 8
domanda:
provvedimento da eseguirsi oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda:
p. 4
provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in
giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio (il presente punteggio non sarà
p. 4
riconosciuto se al momento della domanda sono trascorsi più di 12 mesi dalla data
indicata come termine di uscita nell’atto di separazione ed i due coniugi risultano
ancora conviventi):
Sistemazione precaria a seguito di esecuzione di sfratto: sistemazione precaria che derivi da provvedimento già
eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da
provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio
dell’alloggio, purché il rilascio dell’alloggio sia avvenuto da non oltre tre anni alla data della domanda e/o dalla data
dell’ultimo aggiornamento:

A.3.1 - in alloggio presso terzi o in alloggio con concessione amministrativa del Comune

p. 8

A.3.2 - in locazione con contratto di natura transitoria non superiore a 18 mesi

p. 4

Le condizioni A.1.1), A.1.2), A-2) e A-3) non sono cumulabili fra loro e con A.1.3) e A.1.4)
Il punteggio delle condizioni sopra indicate non viene riconosciuto se le condizioni di disagio sono state
determinate da esecuzione di sfratto intimato per morosità, ad esclusione del caso in cui il nucleo sia inserito in un
progetto socio-assistenziale condiviso e sottoscritto.
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CONDIZIONI OGGETTIVE – DISAGIO ECONOMICO
In presenza di valore ISE zero i punteggi relativi alle successive condizioni A-4 e A-5 non vengono riconosciuti.
Fanno eccezione i casi in cui:

-

vi siano redditi esenti ai fini IRPEF;
il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato comunque da
sola pensione;

-

il nucleo richiedente sia sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali (condizione attribuibile solo in
presenza di una specifica relazione dei Servizi Sociali);
nucleo familiare richiedente con valore ISEE inferiore o uguale al 50% del limite previsto per l’accesso, senza tener
A- 4)
conto quindi delle maggiorazioni previste per casi particolari:

A.4.1

- inferiore o uguale al 30,00 % del limite per l’accesso all’ERP

p. 4

A.4.2

- compreso tra il 30,01 % e il 40,00 % del limite per l’accesso all’ERP

A.4.3

- compreso tra il 40,01 % e il 50,00 % del limite per l’accesso all’ERP

p. 3
p. 2

A-5)

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, abiti ed abbia residenza anagrafica in un
alloggio o in uno spazio per il quale uno dei componenti il nucleo richiedente sia titolare di contratto di locazione,
regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all’anno di presentazione della domanda incida sul
Valore ISE del nucleo familiare richiedente, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla
domanda, nelle sottoindicate misure percentuali:

A.5.1

- in misura superiore al 80% del valore ISE

p. 6

A.5.2

- in misura superiore al 60% e fino al 80% del valore ISE

p. 4

- in misura pari o superiore al 40% e fino al 60% del valore ISE

p. 2

A.5.3

L’attuale contratto di locazione è intestato a ……………….……………………………………………………………….……
e il canone di locazione mensile è di €. …………..… (numero e anno di registrazione – Ufficio dove è
stato registrato) ……………….……………………………………………………………….……
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TABELLA B)

CONDIZIONI SOGGETTIVE – DISAGIO SOCIALE
B-1)

Nucleo pluricomponente - nucleo familiare richiedente, in cui è presente almeno un minore, composto da 4
componenti ed oltre di cui:

B.1.1

almeno 3 minori:

p. 3

B.1.2

uno o due minori:

p. 2

Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 70 anni,
(in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia
superato i 70 anni, purché l’altro non svolga attività lavorativa). Il punteggio è
attribuibile anche se nel nucleo richiedente sono presenti minori a carico o persone
maggiorenni con invalidità superiore al 75% :

p. 4

B-2)
B.2.1

B.2.2

B-3)

Condizione di anzianità.

Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni
(in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia
superato i 65 anni purché l’altro non svolga attività lavorativa). Il punteggio è
attribuibile anche se nel nucleo richiedente sono presenti minori a carico o persone
maggiorenni con invalidità superiore al 75% :
presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a
70 anni:

p. 3

p. 2

N.B.: I punti relativi alle condizioni B-2 e B-3 non sono cumulabili tra di loro; in presenza di più
condizioni verrà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

B-4)
B.4.1)

B.4.2)

B.4.3)

Condizione invalidità - presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini
del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere
che comportino:
una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata pari al 100% o
una disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.
104/92 o Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della età certificato ai sensi dell’art. 3
comma 3 della L. 104/92.
una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore al 74%
fino al 99% o certificazione di non-autosufficienza rilasciata ad anziani
ultrasessantacinquenni dalla competente U.V.G.T con punteggio BINA non inferiore
a punti 500 o Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età certificato ai sensi dell’art. 3
comma 1 della L. 104/92.
una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore al 66%
fino al 74%.

p. 5

p. 3

p. 2

In caso di presenza nel nucleo richiedente di più componenti con disabilità il punteggio viene
attribuito sommando i punti fino ad una soglia massima di p. 8
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Coppia di giovane età anagrafica: Nucleo familiare richiedente costituito da una
p. 3
coppia anche con figli a carico, in cui entrambi abbiano meno di 40 anni di età alla
data di presentazione della domanda e al momento della verifica dei requisiti
prima dell’assegnazione, e che la somma dell’età di entrambi non superi 75 anni.
N.B.: punti relativi alle condizioni B-1 Nucleo pluricomponente e B-5 Coppia di giovane età anagrafica, non sono
cumulabili tra di loro; in presenza di entrambe le condizioni, verrà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

B-5)

B-6)

Nucleo monogenitoriale: nucleo familiare richiedente composto da un solo genitore con uno o più figli (minori) a
proprio carico fiscale, (anche in presenza di figli maggiorenni a carico fiscale):
La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con altro adulto non legato da vincoli di
parentela. La dicitura “anagraficamente” intende persone abitanti lo stesso alloggio, anche se con stati di famiglia
separati.

B.6.1

con due o più figli:

p. 4

B.6.2

con un figlio:

p. 3

B-7)

Nucleo familiare composto da una persona sola - (risultante anagraficamente
da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda)

B.7.1

di età minore di 65 anni:

p. 4

B.7.2

di 65 anni o di età superiore (punteggio cumulabile con la condizione di anzianità
B-2):

p. 2

La condizione non sussiste quando il richiedente coabita nello stesso alloggio con altra/e
persona/e.

B-8)

Nucleo familiare di cittadini italiani, emigrati all’estero e già iscritti AIRE,
rientrato da meno di un anno nel Comune e in stato di disagio abitativo (artt. 2 e 4
della L.R. n. 3/2006)

B-9)

Profughi - Condizioni di profugo italiano di cui alla legge 26/12/1981 n. 763 come
prorogata dalle disposizioni di cui all’art. 1 Legge 13/07/1995 n. 295 e all’art. 2
Legge 8/4/1998 n. 89 o cittadini stranieri a cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo secondo le normative vigenti:

p. 1

p. 1

Tale punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui alla condizione A 1.2
).

B-10)

Condizione di pendolarità - Richiedente in condizione di pendolarità quotidiana nell’ambito della settimana
lavorativa, con distanza tra il Comune di residenza ed il Comune in cui svolge attività lavorativa (per chi fa
domanda nel Comune in cui lavora), calcolata in base al percorso stradale più breve da Municipio a Municipio:

B.10.1

Oltre 70 km:

p. 3

B.10.2

Oltre 40 fino a 70 km:

p. 2

B.10.3

Da 25 fino a 40 km:

p. 1
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B-11)

Nucleo familiare in condizione di disagio, anche abitativo, in carico al Servizio
Sociale Professionale per il quale è stato attivato un progetto di sostegno/recupero
al fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti lo stesso nucleo: attivazione
di progetto/i socio-assistenziale/i finalizzati al reinserimento lavorativo, percorsi
di autonomia, interventi riabilitativi di natura economica, educativa, etc.; detti
progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con altri servizi (CSM,
Ser.T., USSI);

p. 3

Tale punteggio non è cumulabile con altri punteggi di disagio
abitativo.
N.B. - L’attribuzione del presente punteggio avviene esclusivamente su
valutazione e conseguente relazione del Settore Politiche Sociali
relativamente a nuclei già inseriti in un progetto socio-assistenziale condiviso
e sottoscritto.

TABELLA C)
C-1) Situazione relativa alla storicità della domanda. Alle domande in corso di validità, per ogni aggiornamento
annuale vengono attribuiti punti 0,20 (zero e venti), per un massimo di punti 1 (uno).

Qualora vengano dichiarate più condizioni non cumulabili, sarà attribuito il punteggio più favorevole
 Il/la sottoscritto/a, avendo contrassegnato i seguenti punti (indicare lettere e numeri relativi alle caselle
barrate) ...................…………......................... della presente domanda, dichiara che egli stesso e, ove
occorra, i componenti il suo nucleo familiare (come indicati nella domanda di assegnazione di alloggio al
punto 2), possiedono i requisiti e le condizioni oggettive e soggettive indicate.
 Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative al presente concorso, siano effettuate al
seguente domicilio: Nome e Cognome ......................…………………………..….......................................
Via ................................................. n. .............. CAP ……............ Comune …................................... (..........)
Tel. ..................................... , e si impegna a comunicare tempestivamente allo Sportello Socio-scolastico
dell’Unione Reno Galliera ogni cambio di indirizzo consapevole che la mancata comunicazione del cambio
di residenza, domicilio, recapito comporterà l’esclusione dalla graduatoria, in caso di Sua irreperibilità.
Il sottoscritto DICHIARA di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni indicate nell’avviso
pubblico per la formazione della graduatoria aperta di cui trattasi;
SI IMPEGNA a produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno indicati, tutta la documentazione
che l’Unione Reno Galliera ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse
richiesta. In particolare si impegna a fornire all’Unione Reno Galliera quella documentazione che non può
essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata (es.: ricevuta/pagamento del
canone di affitto; attestazione di assunzione del datore di lavoro; certificazione sanitaria di invalidità civile,
handicap e/o non-autosufficienza rilasciata da apposita commissione dell’Azienda USL competente, ecc.).
DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite, da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito e gli altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.Lgs. n°11
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109 del 31/3/98 e dell’art.6 - comma 3 – del D.P.C.M. n° 221 del 7/5/99 e successive modifiche, che
potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché essere
effettuati confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze.
E’ a conoscenza che:
- prima di ogni assegnazione si procederà a verificare l’effettivo possesso di tutti i requisiti e delle
condizioni dichiarate nella presente domanda, che daranno luogo al punteggio ed alla posizione nella
graduatoria definitiva, nonché ad accertare la permanenza dei requisiti per l’assegnazione e delle
condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda stessa;
- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia (art. 76 - DPR 445/2000) inoltre in tutti questi casi il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 - DPR 445/2000);
- il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda sarà effettuato unicamente per i fini
istituzionali dell’Unione Reno Galliera in applicazione del D Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e delle normative inerenti l’oggetto della richiesta ed avverrà presso
l’Ufficio in indirizzo;
- i dati raccolti saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati e potranno
essere comunicati ad altri Settori di questa Amministrazione e ad Istituti Pubblici sempre nell’ambito
delle funzioni istituzionali; per i dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo secondo le specifiche
disposizioni di legge che regolano la materia.
L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sopra citato, ha il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la
richiesta al Servizio Politiche Abitative dell’Unione Reno Galliera. Il Responsabile del trattamento è il
Direttore dell’Area Sociale.
Esonera l’operatore dello Sportello Socio – Scolastico dell’Unione Reno Galliera da ogni
responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.
E’ a conoscenza che la domanda, trascorsi tre anni dalla sua presentazione senza che siano
state presentate integrazioni e/o aggiornamenti, si riterrà decaduta e non sarà quindi inserita nel
primo aggiornamento successivo a tale scadenza.
Data

.....................................................

Il richiedente *_____________________________

* Il richiedente può apporre la propria firma in presenza dell’operatore addetto al ricevimento della
domanda. La domanda potrà essere trasmessa anche via posta oppure recapitata da altra persona: in
tutti questi casi, dovrà essere allegata una semplice fotocopia del documento d’identità del
richiedente, in corso di validità.
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