Comuni di:

Unione dei Comuni
Savena–Idice

Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia

Area welfare
Servizio Socio Territoriale

Pianoro

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO A
CANONE CALMIERATO
DI ALLOGGI NEL COMUNE DI PIANORO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
A norma del Decreto Legislativo 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell’attestazione dei requisiti e delle
condizioni stabilite dal bando di concorso

Il/La sottoscritt_Sig./Sig.ra __________________________/___________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _________________________ Prov. (_____)

il ____________________

residente a ________________________________ Prov. (________)
in via _______________________________________________nr. __________

CAP___________

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________
Tel. _______________________; cell. ___________________________
e-mail _____________________________________________
Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda siano effettuate al seguente
domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Presso:______________________________
Via______________________ nr. _______ CAP_____________
Comune________________- Prov (____)

CHIEDE
di essere ammesso alla graduatoria aperta del Comune di Pianoro per ottenere l’assegnazione di un alloggio a
canone calmierato nel lotto E del Piano di Riqualificazione Urbana per sè e per il proprio nucleo familiare
indicato nella presente domanda.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28/12/2000 nr. 445,
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,
DICHIARA
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1.

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE
Che il proprio nucleo familiare richiedente compreso il richiedente è così composto:

NR.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA CON IL
RICHIEDENTE

1
2
3
4
5
6
Per nucleo familiare si intende:
a)
nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati, con loro conviventi anagraficamente; fanno altresì parte del nucleo familiare, purchè conviventi
anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
b)
nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonchè nuclei di persone anche
non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata
alla reciproca assistenza morale e materiale; tale forma di convivenza anagrafica deve essere stata instaurata
almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria.
I minori in affido all’interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo
familiare richiedente.
Il nucleo familiare richiedente viene eventualmente determinato ai sensi dell’ Art. 3 comma 2 del D.lgs 31398
nr. 109, come modificato dal D.lgs 3.5 2000 e successive modifiche di integrazione.
1.1) Situazione di separazione legale dei coniugi
Ricorrendo lo stato di separazione legale del coniuge non indicato nella domanda, dichiara:
che sussiste separazione consensuale con il coniuge omologata presso la cancelleria del Tribunale di
__________________ __________________________________________________in data______________;
oppure
che sussiste separazione giudiziale con il coniuge emessa con sentenza del Tribunale
di_______________ ________________________________________________________in data_________.
1.2) Situazione di separazione di fatto dei coniugi
COMPILAZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO
Ricorrendo la situazione di separazione di fatto con il coniuge non indicato in domanda viene verificato
d’ufficio che:
sussiste un provvedimento di un’autorità giurisdizionale che dichiare la necessità della condizione di
separazione di fatto e/o lo stato di abbandono del coniuge, in assenza di una separazione giudiziale o legale del
coniuge a loro tutela o a tutela dei figli minori di questi: Provvedimento del Tribunale
di____________________________________________ del _______________________________________;
sussiste un provvedimento di un’autorità in materia di servizi sociali che dichiara la necessità della
condizione di separazione di fatto e/o lo stato di abbandono del coniuge, in assenza di una separazione
giudiziale o legale del coniuge a loro tutela o a tutela dei figli minori di questi: Provvedimento del Comune di
________________________________________________________________del _____________________;
1.3) Assistenza a componenti il nucleo familiare richiedente
Dichiara che i seguenti componenti del nucleo familiare richiedente sono in condizione certificata di
invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che deve essere prestata
da terze persone:
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NR.

COGNOME e NOME

DATA DI NASCITA

1
2
Indica altresì il nominativo della persona che intende inserire in domanda al solo fine di prestare assistenza ai
componenti il nucleo familiare richiedenti sopra indicati.

ASSISTENTE _____________________________________/________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a___________________________ Prov (____) il __________________
Residente a _________________________ Prov (_____) in via _______________Codice Fiscale____________________________--

1.4)
Componenti il nucleo familiare richiedente residenti all’estero e per i quali sia da espletare il
procedimento di ricongiungimento familiare
Vengono inseriti in domanda i seguenti componenti il proprio nucleo familiare richiedente, ancora
residenti all’estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, questi non
vengono inseriti nella dichiarazione ISEE.
Dichiara di essere consapevole che al momento della verifica dei requisiti per l’eventuale assegnazione
di un alloggio:
a)
qualora il procedimento di ricongiunzione familiare si sia concluso positivamente si procederà
all’assegnazione sulla base di verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo
richiedente.
b)
qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procederà
all’assegnazione dell’alloggio.
NR.

COGNOME e NOME

DATA DI
NASCITA

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
1. Cittadinanza
Essere in possesso in alternativa di uno dei seguenti requisiti
1.1 cittadinanza italiana
1.2 cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea
1.3 cittadinanza di Stato non aderente all’Unione Europea che, ai sensi dell’art.40 comma 6 del D.lgs
25 luglio 1998, nr. 286 e successive modifiche e integrazioni, è titolare di carta di soggiorno o
regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Il presente requisito deve essere posseduto dal solo richiedente alla data di presentazione della domanda
nonchè alla data di verifica ai fini dell’assegnazione.
2. Residenza o attività lavorativa nel Comune di Pianoro
Di essere in possesso in alternativa di uno dei seguenti requisiti:
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2.1 residenza anagrafica nel Comune di Pianoro di ciascun componente il nucleo richiedente da
almeno un anno alla data di presentazione della domanda (ad eccezione dei componenti del nucleo
minori di un anno);
2.2 attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Pianoro.
Tale requisito si intende comprovato qualora:
a)
nel Comune di Pianoro si trovi almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell’impresa/e
alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi nel corso degli
ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda, o abbia conseguito almeno il 50% del
reddito imponibile unico fiscalmente certificato.
b)
nel Comune di Pianoro sia stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e
impresa/e individuali o partecipate del richiedente negli ultimi 12 mesi alla data di presentazione
della domanda di accesso alla graduatoria.
c)
attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi del Comune di Pianoro
comprovata da dichiarazione del datore di lavoro.
Il presente requisito deve essere posseduto dal solo richiedente alla data di presentazione della domanda
nonché alla data di verifica ai fini dell’assegnazione.
3. Titolarità di diritti reali su beni immobili
I componenti del nucleo richiedente non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione, anche pro quota, su uno o più immobili ubicati nel territorio nazionale, salvo il caso in cui la
titolarità del diritto reale da parte del richiedente si riferisca all’immobile assegnato alla controparte in sede
di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Il presente requisito è richiesto per tutti i componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della
presente domanda ed alla data di verifica dei requisiti.
4.

-

Assenza di precedenti assegnazioni o contributi e di motivi ostativi alla locazione
assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi
pubblici;
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in qualsiasi forma.

5. Patrimonio mobiliare
Patrimonio mobiliare non superiore a € 70.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.lgs 109/98 così
come modificato dal D.lgs n. 130/00.
6. Valore ISE
Il nucleo familiare richiedente deve avere un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato
ai sensi del D.lgs. 109/98 così come modificato dal D.lgs n. 130/00, non inferiore a € 13.000,00 e non
superiore ad € 60.000,00.
7. Valore ISEE
In nucleo familiare richiedente deve avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 così come modificato dal D.lgs n. 130/00, non inferiore ad €
5.000,00 e non superiore ad € 40.000,00.
8. Composizione dei nuclei aventi diritto
Ai sensi del 3’, 4’ e 5’ comma dell’art. 24 della L.R. 24 8 agosto 2001, n.24 e in applicazione di quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 3 del D.lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:
Per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti
ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e
gli affini fino al secondo grado;
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Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il
nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di
stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
I minori in affido all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
Con la dichiarazione sostitutiva con cui viene presentata domanda di partecipazione al Bando il concorrente
specificherà la composizione del nucleo interessato, impegnandosi nel contempo, per tutta la durata del
contratto di locazione, a comunicare ogni variazione entro 30 giorni dal suo avverarsi.
Qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini ISEE ai sensi
D.lgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune procederà alla determinazione di un
nucleo familiare estratto ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dec.Leg.vo 109/98 come modificato da
Decr.Leg.vo 130/00 ed al calcolo dei relativi valori ISE ed ISEE. Il nucleo estratto sarà coincidente con i
componenti il nucleo familiare richiedente come dichiarato in domanda.
Gli standard abitativi per l’assegnazione degli alloggi, secondo quanto previsto nei citati provvedimenti, sono
quelli definiti dall’art. 13, comma 4 del Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 8/2007
che si riportano di seguito:
Gli alloggi con una stanza, con una superficie abitabile non inferiore ai 40 mq sono assegnabili a nuclei
familiari composti fino a 3 persone;
Gli alloggi con due stanze, sono assegnabili a nuclei familiari composti fino a 5 persone;
Gli alloggi con tre stanze, sono assegnabili a nuclei familiari composti da 5 a più persone.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n.
52/2002, modificato con delibera consiliare n. 19/2003 e modificato con delibera consiliare n. 8/2007, si
riserva comunque, in presenza di minori di 12 anni, di approvare eventuali deroghe.
9. Controlli
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.C.M. 18.05.2001, i
requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il modello previsto dal
Comune di Pianoro e secondo il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente in uso nel territorio della Repubblica.
Verranno eseguiti , per almeno il 30% delle assegnazioni, dei controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4 comma 2 del D.lgs n. 109/98
come modificato dal D.lgs n.130/00, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n.221/99 così come modificato dal D.P.C.M.
n. 242/01 e dal vigente Regolamento Comunale in materia.
10. Documentazione da presentare
L’istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre
2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la presenza delle
condizioni oggettive e soggettive di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e
mendaci dichiarazioni ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta la
sussistenza dei requisiti richiesti dal bando, impegnandosi a produrre, a richiesta dell’ufficio competente e
ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto riguarda il possesso dei requisiti e delle
condizioni, come previsto nel presente bando di concorso.
Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito
all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal nucleo richiedente nella domanda, vengono
attribuiti i seguenti punteggi:
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A) CONDIZIONI OGGETTIVE
a)

RESIDENZA NEL COMUNE DI PIANORO.

Viene assegnato punteggio alla residenza a Pianoro, qualora, alla data di presentazione della domanda e alla
data di verifica dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio, il richiedente risulti già in possesso della
residenza nel Comune di Pianoro. Il periodo di residenza deve essere continuativo.

RESIDENZA A PIANORO

b)

PUNTI

Possesso di certificato di residenza nel Comune di Pianoro alla data di presentazione da 2 a 5 anni

2

Possesso di certificato di residenza nel Comune di Pianoro alla data di presentazione da 5 a 8 anni

4

Possesso di certificato di residenza nel Comune di Pianoro oltre gli 8 anni

6

PRESENZA IN GRADUATORIE PUBBLICHE.

Viene assegnato punteggio alla presenza in graduatorie pubbliche, qualora, alla data di presentazione della
domanda e alla data di verifica dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio, il richiedente risulti già in una
graduatoria dei Bandi per la casa del Comune di Pianoro.
.
PRESENZA IN GRADUATORIE PUBBLICHE

Presenza nelle graduatorie dei Bandi per la casa del Comune di Pianoro da almeno 2 anni

c)

PUNTI

3

DISAGIO ABITATIVO

Viene accertata la sussistenza delle seguenti contestuali condizioni alla data di presentazione della domanda
e alla data di verifica dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio:
a)
il nucleo familiare richiedente dimora con residenza anagrafica in spazi procurati a titolo
precario dai servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie;
b)
la sistemazione si intende precaria in quanto offerta mediante: ospitalità- comodato gratuitocontratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a 18 mesi; contratto di locazione
mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune di Pianoro;
CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO
Comunità- casa famiglia- istituti madre bambino- istituto per adulti
Alloggio con contratto di locazione non superiore a 18 mesi
Alloggio con contratto di locazione semplice mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici del
Comune di Pianoro
Alloggi in comodato
Posto letto struttura di bassa soglia dormitorio
Posto letto presso affitta camere autorizzati
Ospitalità presso terzi a titolo gratuito
d)

PUNTI

3

ALLOGGIO IMPROPRIO

Il nucleo familiare richiedente abita in spazi indebitamente adibiti ad abitazione da ALMENO 12 MESI alla
data di presentazione della domanda, verificata mediante risultanze anagrafiche. Tale requisito deve
Unione dei Comuni Savena-Idice
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro
C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it – tel:0516527711- fax 051774690
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
Servizio Casa Pianoro – Tel 0516529107 Email servizio.casa@comune.pianoro.bo.it

6

sussistere anche alla data di verifica dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio. Il richiedente presenta in
allegato alla domanda valido certificato catastale per comprovare la sussistenza dell’alloggio improprio in
fabbricati delle categorie catastali sotto indicate:
ALLOGGIO IMPROPRIO

PUNTI

Alloggi di superficie utile inferiore a 28 mq
Spazi di categoria catastale B/6, B/7, B/8, C,D,E (eccetto quelli specifici delle tipologie sotto indicate)
Autorimessa, box (categoria catastale C/6)
Magazzino (categoria catastale C/2), laboratorio (categoria catastale C/3)
Cantina, soffitta, tavernetta
Negozio e bottega (categoria catastale C/1), ufficio (categoria catastale A/10)
Camper/ Roulotte
Casa mobile
e)

3

INIDONEITA’ DELL’IMMOBILE

Il nucleo familiare richiedente abita con residenza anagrafica, alla data di presentazione della domanda e alla
data di verifica dei requisiti, in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo
familiare in condizione di certificata invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità
documentati da idonea certificazione fornita dal medico di base, limitatamente al caso di persone dimoranti.
INIDONEITÀ DELL’IMMOBILE

PUNTI

In alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servo scala
6
In alloggi conformati su due piani

f)

SFRATTO

Il nucleo familiare richiedente abita con residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda e alla
data di verifica dei requisiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di una delle condizioni sotto
indicate:
SFRATTO

Convalida sfratto per finita locazione o per necessità

Convalida rilascio per occupazione senza titolo senza
effrazione
Ordinanza di sgombro

Provvedimento di separazione consensuale omologato dal
Tribunale o provvedimento di separazione giudiziale

Sentenza passata in giudicato con rilascio dell’alloggio

Verbale di conciliazione giudiziaria

PUNTI
Entro mesi 3
Entro mesi 6
Entro mesi 12
Entro mesi 3
Entro mesi 6
Oltre mesi 6
Termine immediato o breve previsto
nell’ordinanza

7
5
3
7
5
3

Entro mesi 3 o qualora non venga
precisato un termine
Entro mesi 6
Entro mesi 12
Entro mesi 3
Entro mesi 6
Entro mesi 12
Entro mesi 3
Entro mesi 6
Entro mesi 12

7
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5
3
7
5
3
7
5
3

7

Nucleo assegnatario di alloggio Erp collocato in area di
permanenza o di decadenza per superamento dei limiti di
reddito

Entro mesi 12

5

Nucleo assegnatario di alloggio Erp collocato in area di
permanenza o di decadenza per superamento dei limiti di
reddito

Oltre mesi 12

3

N.B. Sarà attribuito punteggio esclusivamente all’ultimo provvedimento giudiziale posseduto dal richiedente
al momento di presentazione della domanda. In sede di verifica di condizione per l’assegnazione, i termini, ai
fini dell’attribuzione del punteggio, sono calcolati dalla data della richiesta di produzione dei documenti
comprovanti le condizioni di punteggio. Il punteggio è attribuito solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti
esecutivi di rilascio dell’alloggio o ai loro aventi causa.
g)

INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISE

Il nucleo familiare richiedente abita con residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda e alla
data di verifica dei requisiti per l’assegnazione, in un alloggio o in uno spazio per il quale il richiedente o
altro componente del nucleo familiare è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un
contratto di locazione assoggettato ad IVA, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda
incida sul valore ISE nelle sottoindicate misure percentuali
INCIDENZA DEL CANONE (O INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE) SUL VALORE ISE

PUNTI

In misura pari o superiore al 30,01% e fino al 50% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente

3

In misura pari o superiore al 50, 01% e fino al 70% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente

6

In misura pari o superiore al 70,01% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente

8

B. CONDIZIONI SOGGETTIVE
a)

COPPIA

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per
l’assegnazione, sia composto da coniugi e/o conviventi more uxorio da almeno un anno dalla data di
presentazione della domanda. Tale convivenza deve essere verificata mediante risultanze anagrafiche.
In caso di presenza di figli a carico fiscale, il punteggio viene aumentato in misura direttamente
proporzionale al numero di questi.
COPPIA

PUNTI

Coppia di giovane età anagrafica, ovvero coppia formata da coniugi ciascuno dei quali di età non
superiore ai 35 anni.

3

Coppia con 1 figlio a carico fiscale

5

Coppia con 2 figli a carico fiscale

6
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b)

Coppia con 3 figli a carico fiscale

7

Coppia con 4 o più figli a carico fiscale

8

ADULTO CONVIVENTE ANAGRAFICAMENTE CON FIGLIO/I A CARICO FISCALE

Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti, è
composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale.
Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista
coabitazine anagrafica con terzi legati da vincolo di parentela o affinità con il genitore. E’ esclusa la
convivenza con l’altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque
con terze persone diverse da parenti e affini. Nel caso di separazioni legali e giudiziali e/o provvedimenti
interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affido anche temporaneo
del minore deve essere certificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda.
In caso di figli di stranieri ed extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione
equiparata.
Tale punteggio è incompatibile con il punteggio f) condizione di coabitazione del gruppo B) CONDIZIONI
SOGGETTIVE
ADULTO CONVIVENTE ANAGRAFICAMENTE CON FIGLIO/I A CARICO FISCALE

c)

PUNTI

Con 1 figlio a carico fiscale

5

Con 2 figli a carico fiscale

7

Con 3 o più figli a carico fiscale

9

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA

Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per
l’assegnazione, è composto da una sola persona.
NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA

d)

PUNTI

Età inferiore al 65’ anno compiuto

3

Età compresa tra il 65’anno ed il 70’ anno compiuto

6

Età compresa tra il 70’ anno ed il 75’ anno compiuto

8

Età superiore al 75’ anno compiuto

10

CONDIZIONE ANZIANA

Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane di età superiore a 65 anni alla data di
presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per l’assegnazione. La condizione non è
riconosciuta al nucleo composto da una sola persona per la quale detta condizione è già rappresentata al
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precedente paragrafo c) NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA del gruppo B)
CONDIZIONI SOGGETTIVE. Il punteggio è aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto
esclusivamente da persone anziane.
CONDIZIONE ANZIANA

PUNTI

Presenza di almeno 1 persona di 65 anni

2

Presenza di almeno 1 persona di 70 anni

2,50

Presenza di almeno 1 persona di 75 anni

3

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO: il nucleo familiare richiedente è composto esclusivamente da persone
anziane.
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

PUNTI

Nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane

e)

3

CONDIZIONE DI INVALIDITA’, HANDICAP E NON AUTOSUFFICIENZA

Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap, o in situazioni di
invalidità, o certificate non autosufficienti, con situazione certificata dall’autorità competente alla data di
presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti. Il punteggio è differenziato a seconda della
gravità della condizione con certificazione acquisita. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più
componenti certificati di gravità elevata o media, il punteggio attribuito è computato per intero per il primo
componente certificato al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% del punteggio
per il terzo e successivi componenti certificati. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di
certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro se
riferite alla stessa persona.
HANDICAP- INVALIDITÀ- NON AUTOSUFFICIENZA

PUNTI

Gravità elevata
Anziani ultra sessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente UVGT

7

Invalidità certificata pari al 100%

7

Disabili permanenti e gravi (art. 3 comma 3 della L.104/92 e successive modifiche e integrazioni)

7

2’ componente certificato con medesima certificazione

5

3’ e successivi componenti certificato con medesima certificazione

5

Gravità media
Disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art.
3 comma 3 della L.104/92 e successive modifiche e integrazioni)
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10

f)

Invalidità certificata superiore al 66% e fino al 99%

5

Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni riconosciute proprie della sua età o minore ipoacustico

5

2’ componente certificato con medesima certificazione

3,5

3’ e successivi componenti certificato con medesima certificazione

2,5

CONDIZIONE DI COABITAZIONE

Il nucleo familiare alla data della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per l’assegnazione, coabita con
terze persone, con accertamento effettuato mediante risultanze anagrafiche. Tale punteggio è incompatibile
con il punteggio b) Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale del gruppo B)
CONDIZIONI SOGGETTIVE.
CONDIZIONE DI COABITAZIONE

PUNTI

Convive in coabitazione con terzi in situazione di ospitalità documentata

5

Convive in coabitazione con terzi ed il richiedente è titolare di contratto di locazione

4

Convive in coabitazione con i familiari (comprovata da residenza anagrafica)

3

Convive in coabitazione con familiari, ed il richiedente è titolare del contratto di locazione

2

Elenco degli eventuali allegati:
− Fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario della domanda stessa;
− Per i cittadini di stato non aderente all’Unione Europea: copia del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno (di tutti i componenti il nucleo familiare) e dichiarazione del datore di lavoro o
altra documentazione idonea ad attestare la regolarità dell’attività lavorativa del richiedente;
− Nel caso di partecipanti non residenti ammessi a partecipare in quanto esercitano attività esclusiva o
principale in azienda del Comune di Pianoro, dovrà essere prodotta idonea documentazione che
attesti la data a partire dalla quale il concorrente lavora a Pianoro;
− Copia del contratto di locazione;
− Copia del provvedimento esecutivo di sfratto o condizioni equiparate;
− Copia del certificata di invalidità;
− Copia del certificato di inidoneità alloggio in relazione all’invalidità;
− Copia dell’attestazione Isee;
− Copia della sentenza di separazione;
− Autodichiarazione relativa a coabitazione con terzi;
− ALTRO__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il richiedente, inoltre,
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PRENDE ATTO
-

IN ORDINE ALLA PRIVACY:
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme di legge in vigore,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e che il conferimento dei dati è indispensabile
per lo svolgimento della procedura in oggetto e per gli adempimenti previsti di legge.

-

Dichiara di essere informato che il Titolare del trattamento è l'Unione Savena Idice e il responsabile
della protezione dei dati per l'Unione Savena Idice è Lepida S.p.A -Via della Liberazione, 15
Bologna -Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.
- IN ORDINE AI CONTROLLI:
Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/00 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs,. 109/98 come modificato dal D,Lgs. N.
130/2000, e 6 comma 3 del DPCM n. 221 del 1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 2001
e dalla prescrizioni del Bando a cui la presente domanda fa riferimento. Potranno inoltre essere
effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di
vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e
patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonchè
controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari
che gestiscono il patrimonio immobiliare.
DICHIARA
Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda,
Di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000
per la falsità degli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi;
Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Regolamento approvato con deliberazione
consiliare nr. 8 del 08/02/07.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

Pianoro, _______________

____________________________________
Firma
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