
COMUNE DI BROLO

BANDO Df CONCORSO TNDETTO At SENST DELLA L.R. N. Ll79 E DEL D.P.R. N"LO35172, PER LA

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI BROLO

BANDO DI CONCORSO
f ndetto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 30 Dicembre t972 n' 1035 e dell'art. 17 della Legge Regionale 2

Gennaio 1979 n' I e successive modifiche ed integrazioni ai fini della formazione della graduatoria

definitiva da valere per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi popolari in corso di costruzione o

da costruire nel Comune di Brolo o che si rendessero disponibili per risulta o rinuncia nel periodo di

efficacia della graduatoria.

1. POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO:

Tutti coloro che aspirano all'assegnazione di un alloggio popolare, con l'avvertenza che trattandosidi bando

generale tutte le graduatorie precedenti saranno annullate con la pubblicazione definitiva del presente

Bando. Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 513/1977 saranno escluse tutte le domande
presentate da soggetti che occupano senza titolo alloggi popolari.

2. I PARTECIPANTI AL PRESENTE BANDO CONCORRONO:

A) All'assegnazione di alloggi popolari che saranno eventualmente realizzati nel periodo di efficacia della
graduatoria;

B) All'assegnazione degli alloggi che si rendessero disponibili per risulta o rinuncia nel periodo di efficacia

della graduatoria.
ll canone mensile di locazione sarà quello previsto per legge.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
3.1 Termine di presentazione: Le domande relative al presente concorso debbono essere presentate

perentoriamente entro le ore L3,00 del 60" giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul
sito istituzionale on-line del Comune di Brolo.
Per i lavoratori immigrati all'estero residenti nell'area europea, iltermine di cui sopra è prorogato a 120
giorni, mentre per i lavoratori residenti nei paesi extra europei, il termine è prorogato L50 giorni, per le
domande inviate per posta farà fede iltimbro postale di accettazione dell'ufficio postale ricevente.

3.2 Indirizzo: Comune di Brolo - Area Tecnica - Via Dante, 98061 Brolo (ME).

3.3 Modalità di presentazione: Le domande di partecipazione al presente concorso complete dei

documenti richiesti, indirizzate al Comune di Brolo, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del

servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro iltermine di cui al punto 3.1- ed

all'indirizzo di cui al punto 3.2. E' altresì facoltà dei concorrente la consegna a mano delle domande,
entro lo stesso termine, dalle 9,00 alle L3,00, di tutti i giorni escluso il sabato, all'ufficio del protocollo
del Comune di Brolo, che a richiesta rilascerà relativa ricevuta. Sulla busta dovrà essere indicata
chiaramente la dizione "Groduotorio Alloggi Popolori".

4. MODALITÀ DICOMPILAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente concorso, debbono essere compilate unicamente sui modull,
appositamente predisposti dal Comune di Brolo, in distribuzione presso l'Area Tecnica - sito in Via Dante
del Comune di Brolo e pubblicati sul sito del Comune di Brolo www,comune.brolo,me.it .

Non sono ammesse domande presentate utilizzando una modulistica differente.
La domanda contiene un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è
tenuto a rispondere con la massima esattezza e ad allegare i relativi documenti richiesti.



Detto questionario è formulato con preciso riferimento ai
30.12.1972, n. 1035 e riguarda le condizioni ed i requisiti il
punteggi previsti dalla richiamata disposizione legislativa.

vari casi prospettati dall'art.7 del D.p.R.
cui possesso dà diritto all'attribuzione dei

Le domande, eventualmente presentate in occasione di precedenti bandi, non sono valide agli effetti del
presente concorso: pertanto chiunque intende partecipare al presente bando di concorso dovrà produrre
apposita domanda.
La firma deve essere apposta in calce alla domanda e deve essere autenticata nei modi previsti dal 3"
comma dell'art 38 del D.P.R. N" 445/2OOO, quindi accompagnate da un documento di identità valido.
Le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensidella legge penale.

5. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
A norma dell'art.2 del D.P.R. 30112/72 n. l-035, irequisitiper partecipare alpresente concorso sono:

a. Essere cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea o anche di altro Stato ma con residenza
continuativa da almeno 5 anni in ltalia.

b. Avere la residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Brolo; il requisito della residenza è

soddisfatto anche se il soggetto partecipante è un lavoratore emigrato all'estero o è un militare di
carriera che abbia indicato come comune di propria residenza quello di Brolo.

c. Non essere titolare di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su immobile, adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di Brolo oppure in altra qualsiasi località del
territorio nazionale. Un alloggio è da considerarsi adeguato se composto da un numero di vani,
esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare e comunque non inferiore a

due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente non idoneo dall'autorità
competente.

d. Non occupare illegalmente un alloggio diedilizia residenziale pubblica.
e. Ammontare complessivo dei redditi prodotti nell'anno 201-5 dal richiedente nonché da tutti i

componenti il suo nucleo familiare: non superíore ad € 15.03I,49,limite di reddito attualmente
previsto per l'assegnazione degli alloggi dí E.R.P., fissato con decreto 05/03/201,5 n. 384 dal
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,
pubblicato sulla G.U.R.S. del 03/0a/2015, parte In. 14. Per reddito, annuo complessivo del nucleo
familiare, si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo
stesso diminuita di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; qualora alla formazione del
reddito predetto concorrano reddití da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione della aliquota
per ogni figlio che risulti essere a carico sono calcolati nella misura 60%ai sensi dell'art.2 della L.

25/03/82 n,9a.
f. non abbiano ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, I'alloggio

eventualmente assegnato in precedenza, o non abbiano occupato senza titolo un alloggio di edilizia
residenziale pubblica

I requisiti di cui ai capi c), d), e) e f) devono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del
concorrente.
Aisensidell'art. 15 del D.P.R. 1035/72,qualora prima della consegna dell'alloggio sia accertata la mancanza

nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti o di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua
posizione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe
comportare I'annullamento dell'assegnazione.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Alla domanda devono essere allegati, per la determinazione del punteggio, iseguenti documenti:
l. Certificato o autocertificazione della cittadinanza italiana. I cittadini stranieri devono produrre

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità di carta di soggiorn o e/o
dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà con la quale sidichiari il regolare esercizio diattività di
lavoro autonomo o di lavoro subordinato indicando il datore di lavoro.

2. Certificato o autocertifícazione d'iscrizione all'AIRE che attesti lo "status" di emigrante per il
lavoratore emigrato a ll'estero.



3. Certificato o autocertificazione dello stato di famiglia (qualora sia in corso di separazione giudiziale

o consensuale tra coniugi, occorre dimostrare tale situazione di fatto con prowedimento del

Tribunale che pronuncia la separazione giudiziale owero che omologa la separazione consensuale

dei coniugi).
4. Prowedimento del Tribunale che pronuncia la separazione giudiziale ovvero che omologa la

separazione consensuale dei coniugi.

5. Copia del Modello LS.E.E. anno. 201-5.

7. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

I punteggi relativi saranno attribuiti secondo le modalità del D.P.R. n. t035172.

Sarà tenuto conto in sede di attribuzione di punteggio soltanto dei documenti presentati unitamente alla

domanda e di quelli comunque presentati entro la scadenza deitermini massimi previsti dal bando stesso

pertanto, sempre ai fini del punteggio, non sono valutabili i documenti proposti successivamente.

L, In relozione allo Composizione del Nucleo Familiore

3 unità
4 unità
5 unità
6 unità
/ untta
8 unità e oltre

PUNTI 1

PUNTI 2

PUNTI 3

PUNTI 4

PUNTI 5

PUNTI 6

2. In relazione oll'alloggìo attualmente occupato

Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del

presente bando:
a) In baracca, stalla, grotta, caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitori pubblici o in

ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in

altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e prividi servizi igienici regolamentari, quali

soffitte, sottoscala, basso e simili. PUNTI4

Documentazione da produrre: Dichiorazione degli uffici socioli competenti- dichiorozione di

otto notorio del richiedente.

b) In uno stesso alloggio con altro o piùr nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due

u n ità:
. legati da vincoli di parentela o affinità entro il 4" grado: PUNTI 1

. non legati da vincoli di parentela o affinità: PUNTI 2

Documentazione da produrre: Dichiorozione sostitutiva di certificazione di stoto di famiglio.
c) Richiedente costretto ad abbandonare l'alloggio in seguito ad ordinanza di sgombero,

emessa dalle competenti autorità, intimata da non oltre tre anni dalla data del presente

bando: PUNTI 2

Documentazione da produrre: Provvedimento outoritù competente.

d) Richiedente costretto a sgomberare l'alloggio per motivi di pubblica utilità a causa di

provvedimenti emessi da autorità competente in seguito ad ordinanza intimata da non

oltre tre anni dalla data del presente bando; PUNTI 3

Documentazione da produrre: Prowedimento outoritù competente'

e) Richiedente che abita, alla data del presente bando, con il proprio nucleo familiare:
e.l ) in un alloggio superaffollato, intendendosi tale quello dove abitano almeno due
persone a vano utíle :

. da 2 a 3 persone a vano utile : PUNTI 2;

. oltre 3 persone a vano utile : PUNTI 3;

. oltre 4 persone a vano utile : PUNTI 4;

Documentazione da produrre: Certificozione di consistenzq dell'immobile (rilascioto

dol l' Uffici o Tecnico com u nole ).



e.2 ) in un alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti
umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali
interventi manutentivi: PUNTI 2;
Documentazione da produrre: Eloboroti tecnici e/o dichiorozione A.s.p.

3, ln relazione alle caratteristiche soggettive dei richiedenti
a. se il nucleo familiare del richiedente, nell'anno 2015 ha avuto un reddito ai sensidella L.R. n.

22/96, art.29 :

. non superiore a € 3.099,74:

. da € 3.098,75 a € 4.!31,,66 :

. da € 4.131,,67 a€5.164,57 :

PUNTI 5;
PUNTI 4;
PUNTI 3;

Documentazione da produrre: Copia det modello t.S.E.E. in cui si outocertifico I'ommontore
complessivo dei redditi prodotti nell' onno 2075 dat richiedente nonché da tutti i componenti
il suo nucleo fomiliore;

b. Se il richiedente abita in un alloggio il cui canone di affitto risulti incidere nella misura non
inferiore al25% sulla capacità economica media aisensidell'art. 19 del D.p.R.30.12 .1972n.
1035: PUNTI 2;
Documentazione da produrre: Copia contratto di locazione registroto.

c. Se il richiedente è grande invalido civile o militare ovvero profugo rimpatriato da non oltre
un quinquennio che non svolga alcuna attività lavorativa: PUNTI 2;
Documentazione da produrre: Certificoto ottestonte tale condizione rilascioto do
un' autoritù com pete nte o dichiorozione sostitutivo di certificaziòne.

d. se il richiedente è lavoratore dipendente emigrato all'estero puNTl 3;
Documentazione da produrre: Dichiorazione sostitutiva di certificozione attestonte tole
condizione.

e. Se il richiedente deve abbandonare l'alloggio in seguito a ordinanza o sentenza esecutiva di
sfratto non intimata per inadempienza contrattuale o immoralità: puNTl 3;
Documentazione da produrre: Copio sentenzo o ordinonzo.

8. RISERVE ALLOGGI

A. Riserva del !O% a favore di soggetti ultra sessantacinquenni con minori a carico nel proprio nucleo
familiare o soggetti che, pur non essendo ultrasessantacinquenní, siano totalmente inabili al lavoro e
tale inabilità sia comprovata da idonea documentazione medico sanitaria (art. 6 1.R.18.04.19g1 n. 6g ). ll
numero di minori a carico rappresenterà un criterio di preferenza del beneficiario.

B. Riserva del 1'0% a favore di soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili o soggetti con
malattie invalidanti che comportano handicap grave ai sensi dell'art. 3 c.3 l. tO4/Igg2 (art. 6
1.R.18.04.1981 N. 68 ).

C. Riserva n. 1 alloggio a favore di soggetti la cui condizione di disagio, povertà, fragilità sociale sia
attestata da opportuna indagine dei servizi sociali comunali tendente ad appurare la condizione
descritta, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di minori disabili o affetti da
patologie gravi, soggetti provenienti da comunità terapeutiche o ogni altra condizione riconducibile alle
fattispecie di disagio, povertà e fragilità sociale. Sarà il servizio sociale del Comune a rilevare ed
accertare la suddetta condizione.

D. Riserva del L0% ai sensi dell'art. 4 della L.R. del 3I/07/2003 n. L0 e del Decreto presidenziale del
05/08/2004 a favore:

a)delle coppie che intendono contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti
(l'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio);

b)delle famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente;
c) donne che si trovano nella condizione di ragazze madri, separate o vedove compreso donne in

gravidanza alla data del bando riconducibile alle suddette fattispecie.
E. Riserva pari al 5% su tutti gli alloggi che saranno costruiti in questo Comune a favore dei profughi di

qualunque provenienza, rimpatriati da non oltre un quinquennio.



9. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende: la famiglia costituita da persona sola o dai

coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo

effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more

uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il

convivente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e

sia dimostrata nelle forme di legge o dimostrabile.
Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela,

purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale,

sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata

nelle forme di legge.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Commissione in base agli elementi risultanti dalle domande e confermati dalla istruttoria procederà alla

redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito internet www.comune.brolo.me.it, e

nella sede dello l.A.C.P. di Messina per 15 gg. consecutivi e sulla G.U.R.S sarà pubblicato l'avviso

dell,awenuta pubblicazione; entro i 30 gg. successivi alla data di pubblicazione, è possibile presentare

ricorso per la rettifica del punteggio. Tali ricorsi saranno esaminati e decisi dal Comune entro i successivi 30

gg. Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune forma la graduatoria definitiva previa esecuzione dei

sorteggi avantial Segretario Comunale tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse modalità e formalità stabilite per la graduatoria

provvisoria.
Trascorsi talí termini la graduatoria è ritenuta valida per l'assegnazione dell'alloggio in locazione'

La pubblicazione sul sito è considerata come formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

La graduatoria ha validità per tre anni dalla data di pubblicazione, salvo apposita ed esplicita proroga, e

decade in automatico a seguito della pubblicazione di un nuovo bando di concorso ed alla formazione di

una nuova graduatoria.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed al momento di

assegnazione dell'alloggio, quando l'ufficio verificherà che gli stessi sussistano ancora.

11. CONTROLLI

Possono essere effettuati controlli tesi a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese e dei documenti
prodotti; le dichiarazioni risultate false comportano, aisensidell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000,la denuncia

all'autorità giudiziaria per le sanzioni penali e civili conseguenti e la perdita dei benefici connessi alla

assegnazione.

12. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi, in base all'ordine della graduatoria definitiva, è effettuata dal preposto ufficio

del Comune che ne dà comunicazione all'avente diritto, con lettera raccomandata.

La convocazione verrà inviata all'indirizzo riportato sulla domanda di partecipazione al bando di concorso,

l'eventuale cambio di indirizzo deve essere comunicato al Comune a cura del partecipante a pena perdita

del diritto all'assegnazione.
L'ufficio procede alla verifica della permanenza dei requisiti dell'aspirante assegnatario;

qualora accerti la perdita di uno dei requisiti, ne da comunicazione all'interessato con lettera

raccomandata; l'interessato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre le

proprie controdeduzioni che saranno valutate dagli uffici preposti.

Successivamente lo IACP prowederà alla stipula del contratto di locazione secondo la scelta effettuata dai

soggetti posti utilmente in graduatoria; i riservisti avranno precedenza nella scelta secondo l'ordine
previsto nel presente bando gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria

definitiva ed a parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti il cui nucleo familiare presenta il maggior

numero di minori e successivamente di ultrasessantacinquenni.
Dopo la stipula del contratto di locazione, l'alloggio assegnato deve essere occupato entro L5 giorni

decorrenti dalla data in cui l'immobile risulta idoneo per l'abitazione.



13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs.vo L96/2003)
I dati personali sono raccolti e trattati dall'Ente gestore esclusivamente per le finalità connesse alla
presente procedura concorsuale e per dare esecuzione agli obblighi i dalla legge.
trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento Geom. C



MODELLO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE Dt ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERPì

ll sottoscritto,

- cognome

- nome

- codice fiscale

- comune di nascita

- provincia di nascita

- stato estero di nascita

- data di nascita

- provincia di residenza

- telefono ......... Pec

- comune o Stato di residenza

CAP

indirizzo (via e n.civico) ................

- stato di profugo rimpatriato da non oltre un quinquennio

- canone di locazione dell'abitazione occupata come residenza principale
in euro/mese

CHIEDE

I'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella

consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
(barrare le caselle di interesse)

E di essere residente nel comune di BROLO, insieme al proprio nucleo familiare

E di prestare l'attività lavorativa esclusiva o principale nel comune BROLO

1l



E

E

E

E

di possedere iseguenti REQUtslÎ soGGETTlvl prescritti dal Bando:
che il proprio nucleo familiare non ha avuto precedente assegnazione in proprietà, immediata o
futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma,
concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli entiterritoriali o da altrienti pubblici;
che il proprio nucleo familiare non ha avuto precedente assegnazione in locazione di un alloggio di
ERP il cui rilascio è dovuto a prowedimento amministrativo di revoca o decadenza;
di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di ERp
eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
il nucleo familiare, per l'anno 20L5, ha avuto un reddito non superiore ad€ 15.031,49 ;

(il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a

carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro
dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono
calcolati nella misura del 60 per cento).
di non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare nelterritorio nazionale e all'estero, aisensidel DPR n.1.035/72;
di non essere stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni;
di aver pagato tutte le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata
difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, riconosciute dall'Ente Gestore con apposito
provvedimento;
dinon averoccupato senza titolo (abusivamente)alloggi ERP negli ultimi5 anni.

Che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è così composto:
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (rapporto di parentela)

E che tutti i precedenti requisiti soggettivi sono posseduti oltreché dal sottoscritto richiedente
anche da parte deglialtri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda;

E Relativamente al patrimonio immobiliare in proprietà od altro diritto, dichiara per ogni immobile:

Tipo di patrimonio (fabbricato, terreno edificabile o agricolo)

Ubicato nel Comune di

Quota di proprietà foglio_part._sub.
Valore dell'lMU totale annua dell'alloggio in euro

Se è residenza del nucleo familiare Sl lruOI
Dichiara che, ai sensi dell'art. 5 del Bando, ha diritto ad una delle seguenti riserve, in quanto sussistono
le particolari condizioni familiari e abitative del proprio nucleo familiare, indicate a fianco di ciascuna
riserva:

oRiserva del IO% a favore di soggetti ultra sessantacinquenni con minori a carico nel proprio nucleo
familiare o soggetti che, pur non essendo ultrasessantacinquenni, siano totalmente inabili al lavo5o e



tale inabilità sia comprovata da idonea documentazione medico sanitaria (art. 6 1.R.18.04.1981 n. 68

). ll numero di minori a carico rappresenterà un criterio di preferenza del beneficiario.

oRiserva del IO% a favore di soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili o soggetti con

malattie invalidanti che comportano handicap grave ai sensi dell'art. 3 c.3 l. IO4/1992 ( art. 6

1.R.18.04.1981 N. 68 ).
oRiserva n. L alloggio a favore di soggetti la cui condizione di disagio, povertà, fragilità sociale sia

attestata da opportuna indagine dei servizi sociali comunali tendente ad appurare la condizione

descritta, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo famíliare di minori disabili o affetti da

patologie gravi, soggetti provenienti da comunità terapeutiche o ogni altra condizione riconducibile

alle fattispecie di disagio, povertà e fragilità sociale. Sarà il servizio sociale del Comune a rilevare ed

accertare la suddetta condizione.

o Riserva del 10% ai sensi dell'art.4 della L.R. del 31,/07/2003 n. LO e del Decreto Presidenziale del

05/08/2004 a favore:

o delle coppie che intendono contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni

precedenti (l'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del

matrimonio);

o delle famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente;

o donne che si trovano nella condizione di ragazze madri, separate o vedove compreso donne in

gravidanza alla data del bando riconducibile alle suddette fattispecie.

oRiserva pari al 5% su tuttigli alloggi che saranno costruiti in questo Comune a favore dei profughi di

qualunque provenienza, rimpatriati da non oltre un quinquennio.

DICHIARA

altresì di vere diritto ai seguenti PUNTEGGI descritti dal Bando ai sensi del
D.P.R. n.LO35l72.z

1) Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del

presente bando:

a) In baracca, stalla, grotta, caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitori pubblici o in ogni altro locale

procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente

adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolamentari, quali soffitte, sottoscala, basso e simili.:
PUNTI 4

b) In uno stesso alloggio con altro o piir nucleifamiliari, ciascuno composto da almeno due unità:

2) Richiedenti costretti ad abbandonare l'alloggio in seguito ad ordinanza di sgombero, emessa dalle
competenti autorità, intimata da non oltre tre anni dalla data del presente bando: PUNTI 2

3) Richiedenti costretti a sgomberare l'alloggio per motivi di pubblica utilità a causa di provvedimenti emessi

da autorità competente in seguito ad ordinanza intimata da non oltre tre anni dalla data del presente

bando: PUNTI 3

4) Richiedenti che abitano, alla data del presente bando, con il proprio nucleo familiare:

a) in un alloggio superaffollato, intendendositale quello dove abitano almeno due persone a vano utile :

. legati da vincoli di parentela o affinità entro il 4'grado:

. non legati da vincoli di parentela o affinità:

. da 2 a 3 persone a vano utile :

. oltre 3 persone a vano utile :

. oltre 4 persone a vano utile :

b) in un alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di
permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità,
manutentivi:

5) Richiedenti il cui nucleo familiare è composto da:

a) 3 unità

b) 4 unità

c) 5 unità

d) 6 unità

PUNTI 1

PUNTI 2

PUNTI 2;

PUNTI 3;

PUNTI 4;
servizi igienici o che presenti umidità
ineliminabili con normali interventi

PUNTI 2;

PUNTI 1

PUNTI 2

PUNTI 3

PUNT| 4 
3



e) 7 unità
f) 8 unità e ortre PUNTI 5

PUNTI 66) Richiedenti il cui reddito familiare complessivo annuo, al netto degli onerifiscalie contributivi, risulti:
a) non superiore a € 3.09g,7 4 :

b) da € 3.098,75 a € 4.131,,66.' PUNTI 5;

c) da € 4.L31.,67 a € 5.1.64,57, tUNTI 4;
PUNTI 3;7) Richiedentiche abitano in un alloggio ilcuicanone diaffitto risulti incidere nella misura non inferior e al25%sulla capacità economica media ai sensidell,art.l,g del D.p.R. 30.12.1.g72n.1035: puNTt 2;8) Richiedentigrandi invalidi cívile o militare owero profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio che nonsvolga alcuna attività lavorativa: pUNTI 2;9) Richiedentiche sono lavoratori dipendentiemigrato ail,estero: puNTr 3;10) Richiedenti che abitano in alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenzaesecutiva disfratto non intimata per inadempienza contrattuale o immoralit-à : puNTl 3

TOTALE PUNTEGGIO DICH IARATO

Nota: Non sono cumulohìli i punteggi di uno stesso porografo, nonché, tra loro, queilo dí cui ai punti 2), 3), 4), lettere b) e g) ,sonoinvececumulabilifraloroeconiprecedentìipunteggidicuioipuntil),letterab),4),letteroa),5),6),7),g),e10).

ll sottoscritto dichiara infine di aver preso conoscenza di tutte le
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di possedere
esso indicati.
Di autorizzare che idati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive per sé e per icomponenti del
nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs L96/2003, nonché deicontenutidicui agli artt.23 e24
dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato D. Lgs, siano trattati unicamente per le
finalità connesse al bando e all,assegnazione deglialloggi.
ldati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente
necessarie per il perseguimento delle previste norme.
Doto -J_J_

(firma leggibile)(x)

(x) Allegore fotocopia del documento d'identità in corso di votiditÒ

Annotazione estremi documento di identitù

Si ollega copia della seguente documentozione, necessoria oifini dell'attribuzione dei punteggi dichiorati:

norme contenute nel bando di
tutti i requisiti di partecipazione in

IL DICHIARANTE



1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

ol

10)

111

12)

13)

14)

1s)

Doto _________r/-/. IL DICHIARANTE

(firmo leggibile)


