Bando di assegnazione alloggio di E.R.P. – MODULO DOMANDA RICHIEDENTE
Marca da
bollo da
€ 16,00

AL SINDACO
DEL COMUNE DI OSIDDA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
(Legge Regionale 06 aprile 1989, n. 13 e smi)

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato /a a ………………………………..…
prov. (……....) il ………………………………………... nazionalità ………………….……………………………………
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………
residente a …………………………………………………………….. dal …………………………………………………
in via/piazza …………………………………………………………………. n° ……….. int. ……………………………..
telefono …………………………………………… cellulare ……………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica sito nel Comune di Osidda

A TAL FINE DCHIARA

Cognome

Nome

Codice fiscale

Sesso

Dati relativi a tutti i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico (compreso il richiedente)

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Rel.
Par.

Datore di lavoro
Luogo di lavoro

Prov.

Reddito lavoro
Dipendente
Altri Redditi
(autonomi, terreni,
fabbricati ecc.)

1
2
3
4
5
6
RISERVATO ALL’UFFICIO
ISTRUTTORIA
GRADUATORIA

1

REDDITO FAMILIARE

1
(a1 bando)

Reddito annuo pro-capite del nucleo familiare, determinato con le
modalità di cui all'articolo 21 della L. 5/08/78, n. 457, e successive
modificazioni.
a)
- non superiore a €. 1.540,00 annue per persona:

b)
- Superiore all’importo di cui al punto a) e non superiore a €.
2.568,00 annue per persona

2

2
1

NUCLEO FAMILIARE

(a2 bando)

Richiedente il cui nucleo familiare sia composto da (cinque) o più unità

1

ANZIANI

3
(a3 bando)

Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di
presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia,
anche con eventuali minori a carico

1

N B. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al n. 6

4
(a4 bando)

FAMIGLIA DI NUOVA COSTITUZIONE
GIOVANI COPPIE
Nucleo familiare la cui costituzione:

a) - È prevista entro un anno dalla presentazione della domanda.
Documentazione da allegare:
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei nubendi di voler
contrarre matrimonio e documentazione relativa al reddito di entrambi,
ai requisiti ed alle condizioni di punteggio di ciascuno dei nubendi.
b) - È avvenuto non oltre due anni dalla presentazione della domanda.
Dichiarazione data matrimonio.
Documentazione da allegare:
Dichiarazione sostitutiva della certificazione del matrimonio o
certificato di matrimonio.
I punteggi di cui alle precedenti lettere a) b) sono attribuibili purché la
famiglia del richiedente viva in coabitazione. Occupi locali a titolo
precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione adeguata.
N.B Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al n.6

2

1

Definitiva

Provvisoria

Incompleta Document.

Document. Completa

SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO L.R.
06.04.1989, n. 13 art. 9

Punteggio

Barrare
con una
crocetta

INVALIDI O PORTATORI DI HANDICAP

5
(a5 – a6
bando)

Nucleo familiare nel quale uno o più componenti siano affetti da
menomazioni di qualsiasi genere formalmente riconosciuta dalle
autorità competenti che comportino una diminuzione permanente delle
capacità lavorative:
a)

da 1/3e fino a 2/3 (invalidi)

b)

superiori a 2/3 (portatori di handicap);

2
3

Documenti da allegare:
certificato attestante la malattia o l’handicap rilasciato dalla
competente autorità
N.B. I punteggi non sono cumulabili tra loro

EMIGRATI E PROFUGHI

6
(a7 bando)

Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza
(emigrati, profughi) o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data
del bando:
Documenti da allegare:
Emigrato Certificato dell’autorità consolare e certificato storico di
residenza,
Profugo certificato rilasciato dalla prefettura

2

N.B. I punteggi non sono cumulabili con i nn.3) e .4)

ALLOGGIO IMPROPRIO

7
(b1.1 bando)

Richiedente che abita da almeno due anni in alloggio impropriamente
adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità
abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali
ed igienico-sanitari), ovvero in alloggio procurato a titolo precario
dall'assistenza pubblica : condizione molto grave

4

Autocertificare
vicende domiciliari degli ultimi due anni,
alloggio procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica
,
Documenti da allegare:
Certificato della ASL recante la descrizione sommaria degli
ambienti di cui si compone l’alloggio e le sue condizioni di carattere
sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per
motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari),
alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica
Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la
sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di
calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente,
o da provvedimento esecutivo di sfratto;
N.B. il punteggio non è cumulabile col punto 9

COABITAZIONE

8
(b1.2 bando)

Richiedente che abiti da almeno due anni dalla data del bando in uno
stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di
almeno due unità (condizione grave).

2

NB il punteggio non è cumulabile con il punteggio del N.10

STATO DELL’ALLOGGIO

9
(b1.3 bando)

Richiedente che abiti da almeno due anni dalla data di pubblicazione del
bando, con il proprio nucleo familiare, in alloggio antigienico,
ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità
permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile
con normali interventi manutentivi.
N.B. il punteggio non è cumulabile con la condizione P.7).

ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO
3

2

10
(b2 bando)

Richiedente che abiti, col proprio nucleo familiare, alla data del bando
in alloggio sovraffollato
-

da due persone a vano utile;

2

-

da tre persone a vano utile;

3

-

da quattro persone a vano utile;

4
documenti da allegare:
certificazione A.S.L. recante la descrizione dei vani utili sotto il
profilo igienicosanitario di cui è composto l’alloggio e copia
planimetria dell’alloggio occupato.
b.2.2) il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare
di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato
ai sensi del precedente articolo 2, punto c) se il titolare medesimo non si
impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio
stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale
l'alloggio sia da considerare adeguato;
NB. Non cumulabile con il punteggio di cui al n. 8
SFRATTO E RILASCIO DELL’ALLOGGIO

11
(b3 bando)

Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito
di:
a, provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza
contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di
sgombero, non ancora eseguiti,
Documento da allegare:
copia del provvedimento giudiziario,
b.
ordinanza di sgombero, non ancora eseguita al momento del
bando.
Documento da allegare:
copia dell’ordinanza di sgombero,
c.
di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente
pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni
molto gravi).
Documento da allegare:
copia del provvedimento dell’Ente.

4

4

4

NB.Non è cumulabile con le altre condizioni oggettive di cui ai punti
7,8,9 e 10
TOTALE PUNTEGGIO

Luogo e Data _______________________________
La/Il Dichiarante
_____________________________
firma per esteso

4

