ALLEGATO B
Applicare marca
da bollo da €
16,00

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI PONTERANICA

Io sottoscritto/a _______________________, nato/a a __________________il _________,

residente a ________________________ in via ___________________________________
con la presente
CHIEDO
di partecipare al Bando 2016 per l’assegnazione di alloggi comunali a canone calmierato.
A tal fine allego la modulistica predisposta dai competenti Uffici, debitamente compilata, e
la seguente documentazione:

•

I.S.E.E. in corso di validità e relativa D.S.U.

•

fotocopia documento identità

•

___________________________________

•

___________________________________

•

___________________________________

•

___________________________________

•

___________________________________

Distintamente

Ponteranica, ………………….

Firma …………………………………..…………

Scheda 1

DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per chi richiede l’assegnazione dell’alloggio:

- cognome

……………………………………………………………………………………….…..

- nome

……………………………………………………………………………..…………...

- codice fiscale
- comune di nascita

………………………………………………………………………………………….….

- provincia di nascita
- stato estero di nascita ……………………………………………………………………………………….....
- data di nascita
- telefono/cell.

………………………………..…………………………………………………….………

- comune o Stato di residenza
- provincia di residenza

……………………………………..………………………………………..
CAP

- indirizzo (via e n.civico) ………………………………………..……………………………………………….
- canone di locazione dell’abitazione occupata come residenza principale
- spese accessorie di competenza per l’abitazione occupata in locazione come residenza
principale

Ponteranica, ………………….

Firma …………………………………………..

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE valido ai fini della determinazione della sussistenza
dei requisiti d’accesso (Rif. P.to 3 del bando)

Rapporto
COGNOME E NOME
di
parentela
con
dichiarante

DATA E
LUOGO DI
NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

Se la richiesta di assegnazione dell’alloggio avviene per un nucleo la cui composizione è diversa da quella del
nucleo originario, dichiarare di seguito la
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI NUOVA FORMAZIONE - valido ai fini della determinazione dei punteggi

Rapporto
COGNOME E NOME
di
parentela
con
dichiarante

Ponteranica, ………………….

DATA E
LUOGODI
NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

Firma …………………………………………..

Scheda 2
DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sussistenza delle condizioni di cui al p.to 6 del bando
CONDIZIONI FAMILIARI
1) ANZIANI
nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale
età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia
un’età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.
 a) un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro totalmente inabile al lavoro o con età
maggiore di 75 anni
 b) tutti con età maggiore di 65 anni
 c) non sussiste la condizione
2) DISABILI
Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma
presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un
handicap grave (ex L. 104/92) ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della
legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali pari o superiore al 66 %. Il disabile
non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in
presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che
comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.
 a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento
 b) disabilità al 100% o handicap grave
 c) disabilità dal 66% al 99%
 d) non sussiste la condizione
3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE
Nuclei familiari, come definiti al punto b) del punto 4 del bando, da costituirsi prima della consegna
dell’alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei
familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.
 a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla
data della domanda e con minori
 b) famiglia di nuova formazione con minori
 c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data
della domanda, senza minori
 d) famiglia di nuova formazione senza minori
 e) non sussiste la condizione
4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO
Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.
 a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico
 b) persona sola
 c) non sussiste la condizione
5) STATO DI DISOCCUPAZIONE
Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento del reddito e che
perduri all’atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo
del nucleo familiare superiore al 50%:
 richiedente e altro componente
 richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni
 richiedente o altro componente con età minore di 45 anni
 non sussiste la condizione

6) RICONGIUNZIONE
Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile
 ricongiunzione del concorrente disabile(*) (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti
diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;
 ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado
con disabile(*) (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;
 non sussiste la condizione
(*) Per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave
handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta.
7) CASI PARTICOLARI
 a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o
proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche
 b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia
 c) non sussiste la condizione

CONDIZIONI ABITATIVE
8) RILASCIO ALLOGGIO
Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale
di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:
 a1) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della
domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve
considerare il periodo temporale previsto;
 a2) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della
domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non
avente i requisiti minimi per l’assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui all’art. 6,
punto 8 lett. a.2) del bando;
 b) è decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio,
ovvero è già stato notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione
 c) è in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non è decorso al momento di presentazione
della domanda il termine fissato per il rilascio
 d) il provvedimento di rilascio è stato motivato da morosità e pertanto si dichiarano le
seguenti informazioni relative all’alloggio oggetto dell’ordinanza di rilascio
 canone di locazione
|_______________|
 spese condominiali e di riscaldamento
|_______________|

non sussiste la condizione

(I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone
di locazione da corrispondere sia stato inferiore all’importo dell’affitto oneroso secondo quando
previsto al punto 16)
9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA
 a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza
legalmente riconosciute
 b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche
 c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla
residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento
d’igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario
 d) non sussiste la condizione
10) COABITAZIONE
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con
altro o più nuclei familiari:
 a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
 b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado
 c) non sussiste la condizione

11) SOVRAFFOLLAMENTO
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare:
 a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:
- 3 o più persone in 1 vano abitabile
= 14 mq + 20%
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili
= 28 mq + 20%
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili
= 42 mq + 20%
- 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili
= 56 mq + 20%
 b) in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:
- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile
= 14 mq + 20%
- 3 persone in 2 vani abitabili
= 28 mq + 20%
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili
= 42 mq + 20%
- 6 persone in 4 vani abitabili
= 56 mq + 20%
- 7 o più persone in 5 vani abitabili
= 70 mq + 20%
 c) non sussiste la condizione
12) CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare:
 a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale
a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas),
ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità
ineliminabile con normali interventi manutentivi
 b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero
con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali
sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi
manutentivi
 c) non sussiste la condizione
13) BARRIERE ARCHITETTONICHE
Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che,
per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere
architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia
presente)
 a) sussiste la condizione
 b) non sussiste la condizione
14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ
Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio
che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano
 a) sussiste la condizione
 b) non sussiste la condizione
15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO
Richiedente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune di Ponteranica, in cui
presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all’atto del bando a
prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune di Ponteranica); la
distanza del luogo di residenza dal Comune deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con
gli ordinari mezzi di trasporto pubblico
 a) sussiste la condizione
 b) non sussiste la condizione
16) AFFITTO ONEROSO
Richiedenti titolari all’atto del bando di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale il
cui “canone integrato”, all’atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al “canone sopportabile”, come
definiti all’art. 6, punto 16 del bando
 a) sussiste la condizione
 b) non sussiste la condizione

Ponteranica, ………………….

Firma ……………………………………

Scheda 3
DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Io sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________________il______________,
residente a _______________________ in via ___________________________________________________
DICHIARO,
ai fini dell’assegnazione di alloggi di proprietà comunale a canone calmierato, di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti dal bando per la partecipazione alla formazione della graduatoria, ed in particolare:
a)
cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora sussistano
convenzioni o trattati internazionali che assicurino allo straniero il diritto di assegnazione di alloggio ERP, ovvero lo
straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla
vigente normativa;
b)

residenza anagrafica nel comune alla data di pubblicazione del bando;

c)
assenza di 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 enti territoriali o
da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
d)
assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio comunale o di erp, qualora il rilascio sia
dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività
illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
e)
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione semplice;
f)

ISEE non superiore ad € 16.000,00;

g)
non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale. È da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie
convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:
superficie convenzionale in mq
superficie utile

superficie accessoria

superficie totale

45

9

54

componenti nucleo
familiare
1–2

60

12

72

3–4

75

15

90

5–6

95

19

114

7 o più

h) non essere stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e di aver pagato le somme dovute
all’ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi accertate dal
Servizio Sociale;
i)

non essere stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni.

Dichiaro inoltre che i requisiti soggettivi di cui sopra menzionati alle lettere c), d), e), g), h) e i) sono posseduti anche
degli altri componenti il nucleo familiare.
Ponteranica, ………………….

Firma …………………………………………..

Scheda Sottoscrizione

DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Se il sottoscrittore della domanda è diverso da chi richiede l’assegnazione
dell’alloggio, si devono indicare le seguenti
informazioni relative al
sottoscrittore

- cognome

…………………………………………………………………………………..

- nome

…………………………………………………………………………………..

- codice fiscale
- comune di nascita ………………………………………………………………………………….
- provincia di nascita
- stato estero di nascita ………………………………………………………………………………..
- data di nascita
- telefono

………………………………..………………………………………………

- comune di residenza

……………………………………..………………………………………..

- provincia di residenza

CAP

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

Ponteranica, ………………….

Firma …………………………………………..

