COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE IV – Servizi alla Persona

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Bollo € 16,00
Al Sig. Sindaco del Comune di
Pergola
Corso Matteotti n.53
61045 PERGOLA PU
Domanda per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
(L.R. 16.12.2005, n.36 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a
a ______________________________il _______________________________ residente
a_____________________________in Via/Piazza_______________________________
n.____________ codice fiscale:______________________________________________
telefono:________________________ e-mail___________________________________
Visto l’avviso pubblicato dal Comune per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica,
CHIEDE
di poter conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare.
A tal fine, a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 sulla
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o
produzione di atti falsi, e dell'art.75 dello stesso D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità dichiara
(barrare con una crocetta a fianco della lettera la voce che interessa completando gli spazi
vuoti):
[] a1) di essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione Europea
(indicare la nazionalità)________________________________________________;
ovvero
[]a2)di essere cittadino di Paese che non aderisce all’UE (indicare la
nazionalità)_______________________titolare di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo _____________________________________;
ovvero
[]a3)di essere cittadino di Paese che non aderisce all’UE
(indicare la
nazionalità)____________________________possessore di permesso di soggiorno di
durata biennale;
[] a bis) di avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale
da almeno cinque anni consecutivi;
ovvero
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[] b1) di essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia;
[] b2) di avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per
l’assegnazione;
[] c) di non essere titolare di quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto
reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del
nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero,
per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del
pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto
nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento
dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;
[] d) che nell'anno __________ il proprio nucleo familiare ha conseguito il seguente
reddito, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia
di ISEE (da allegare dichiarazione ISEE): €__________________________;
[] e) di non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che
l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o
risarcimento del danno;
[] f) che il richiedente e tutti i componenti del suo nucleo familiare possiedono i requisiti di
cui alle precedenti lettere c) ed e) del comma 1 dell’art.20 quater della L.R. n.36/2005
e s.m.i.;
[] g) che il proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c), della L.R.
36/2005 e successive integrazioni e modificazioni è il seguente, da almeno due anni:

N.

Cognome e nome

Data e Luogo Convivenza Rapporto
di nascita

(Si/No)

Occupazione

parentela

1
2
3
4
2
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5
6
[] g1) che intende costituire un nucleo familiare autonomo, come segue:
N.

Cognome e nome

Data e Luogo Convivenza Rapporto
di nascita

da + 2 anni

Occupazione

parentela

(si / no)

1
2
3
4
5
6

DICHIARAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di trovarsi nelle seguenti
condizioni (barrate con la crocetta), e chiede, ai fini della formazione della graduatoria,
l'attribuzione del punteggio correlato alle stesse:
CONDIZIONI SOGGETTIVE
punteggio
assegnato
1. di possedere un reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti
dalla normativa statale vigente in materia di ISEE:
1.1 fino all’importo annuo di un assegno sociale
- punti 5
1.2 fino all’importo annuo di un assegno sociale e mezzo
- punti 4
1.3 fino all’importo annuo di due assegni sociali
- punti 3
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1.4 il nucleo familiare è in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per
il pagamento dei canoni locativi di cui all’art. 11, c.4, della legge 431/1998 - punti 1
2. che il proprio nucleo familiare è composto da:
2.1. oltre 4 persone
2.2. da 3 o 4 persone
2.3. fino a 2 persone

- punti 3
- punti 2
- punti 3

3. di avere nel nucleo familiare una o più persone anziane (con età superiore a 65 anni):
3.1. presenza di oltre 2 componenti anziani
- punti 3
3.2. presenza di 2 componenti anziani
- punti 2
3.3. presenza di 1 componente anziano
- punti1
4. di avere una o più persone portatrici di handicap nel nucleo familiare, come certificato
dalle competenti autorità (certificato/i da allegare):
4.1. presenza di un minorenne affetto da malattie o menomazioni di qualsiasi genere
-punti 2
4.2. presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una
diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74% fino al 99%
-punti 2
4.3. presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una
diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%
-punti 3
4.4. presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una
diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di
indennità di accompagnamento
-punti 4
4.5. presenza di due componenti con riconoscimento di invalidità che comporti una
diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%
-punti 5
5. di avere nel nucleo familiare la presenza di minori di età non superiore ai 14 anni:
5.1. presenza di oltre 3 minori di età non superiore ai 14 anni
-punti 3
5.2. presenza di 3 di minori di età non superiore ai 14 anni
-punti 2
5.3. presenza di 2 minori di età non superiore ai 14 anni
-punti 1
5.4. presenza di 1 minore di età non superiore ai 14 anni
-punti 0,5
6. di avere un nucleo familiare monoparentale con minori a carico:
6.1. nucleo monoparentale con 3 o più minori a carico
6.2. nucleo monoparentale con 2 minori a carico
6.3. nucleo monoparentale con 1 minore a carico

- punti 4
- punti 3
- punti 2

7. di far parte di un nucleo familiare composto esclusivamente da giovani di età non
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superiore a 30 anni:
7.1. nucleo familiare composto da 2 persone
7.2. nucleo familiare composto da 3 persone
7.3. nucleo familiare composto da 4 persone

- punti 2
-punti 3
- punti 4

8. di far parte di un nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane,
anche sole:
8.1. nucleo familiare composto da 1 persona
- punti 2
8.2. nucleo familiare composto da 2 o 3 persone
- punti 3
8.3. nucleo familiare composto da 4 persone
- punti 4
Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3 e 8.
9. di essere presente in graduatoria (0,5 punti per anno fino ad un massimo di 10 anni)
- punti 0,50 per ogni anno
Totale punti .........
10. di avere la residenza nel Comune di Pergola (0,25 punti per ogni anno superiore a 10
anni e fino a 20 anni:
- punti 0,25 per ogni anno
Totale punti ..........
CONDIZIONI OGGETTIVE
1.1. residenza in un alloggio improprio, da almeno un anno alla data di pubblicazione del
bando, attestata da certificato ASUR Zona territoriale competente
- punti 4
(allegare certificato)
ALLOGGIO IMPROPRIO: l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con
l’utilizzazione ad abitazione o priva di almeno 3 degli impianti igienici di all’art. 7, ultimo comma, del D.M.
05/07/1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei,
le soffitte, i bassi, i garage, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio
antigienico.

2.1. residenza in un alloggio antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del
bando, attestata da certificato ASUR Zona territoriale competente
(allegare certificato)
- punti 2
ALLOGGIO ANTIGIENICO: l’abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:
- altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a mt. 2,5 ridotti a mt. 2,20 per i
vani accessori;
- presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all’art.
7, ultimo comma del D.M. 05/07/1975.
-
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3.1. Residenza in un alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare, da almeno un
anno alla data di pubblicazione del bando, in quanto la superficie coperta calpestabile,
attestata da certificato catastale dell’unità immobiliare, è inferiore ai seguenti valori:
mq.30, per un nucleo familiare composto da 1 persona
mq.45, per un nucleo familiare composto da 2 persone
mq.54, per un nucleo familiare composto da 3 persone
mq.63, per un nucleo familiare composto da 4 persone
mq.80, per un nucleo familiare composto da 5 persone
mq.90, per un nucleo familiare composto da 6 o più persone
(allegare certificato inidoneità dell’alloggio rilasciato dal Comune di residenza)

- punti 2

4.1. Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente
in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita,
per cause non transitorie, dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve
essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche.
(allegare attestato)
- punti 2
5.1. Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza
pubblica (allegare copia provvedimento autorità di Assistenza Pubblica)
- punti 3
rientrano in questa categoria anche i Centri di Accoglienza autorizzati e gli alloggi di emergenza sociale

6 Abitazione in un alloggio da rilasciarsi a seguito di:
6.1. a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza
contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole:
6.1.a Con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda
- punti 4
6.1.b Con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda
- punti 3
6.2. a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria:
6.2.a. Con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda
- punti 4
6.2.b Con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda
- punti 3
6.3. a seguito di ordinanza di sgombero
- punti 4
6.4. a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e il
richiedente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 septies della
L.R. 36/2005
- punti
4
(allegare atto relativo a seconda della fattispecie)
TOTALE PUNTI

_______________________

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 delle sopra indicate
condizioni oggettive.
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In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e
nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b) condizioni oggettive, n. 5,
dell'allegato A della L.R. n. 22/2006 come modificata dalla L.R. 49/2018;
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario;
d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
f) presenza di minori nel nucleo familiare.
Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data precedenza alle famiglie con
reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
DATA

_________

FIRMA

______________________

Ai sensi dell'art. 38, c. 2, del D.P.R. 445/2000, la firma delle domande da presentare agli
organi dell'amministrazione pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente ad una
copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del cittadino che firma
la medesima. La firma della domanda da presentare agli organi dell'amministrazione
pubblica non è soggetta ad autenticazione anche nel caso in cui contiene dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La domanda e la fotocopia del documento d'identità possono essere inviate con le
seguenti modalità alternative: spedita mediante raccomandata A/R o inviata con propria
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune.
Il sottoscritto/a si impegna a comunicare al Settore competente del Comune di Pergola
ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all’istruttoria della
domanda, all’esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di
punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.
La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime il Comune da ogni e
qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai
procedimenti attivati con riferimento alla presentazione della sopra estesa domanda.
Le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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(Luogo e data)___________________

Il dichiarante ___________________

ALLEGATI:






copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
calcolo del valore dell’indicatore della situazione Economica equivalente (ISEE)
ai sensi di legge;
________________________________________________________;
________________________________________________________;
________________________________________________________.

Nota: IL/LA SOTTOSCRITTO/A E’ CONSAPEVOLE CHE IL COMUNE SI RISERVA LA
FACOLTA’ DI ESEGUIRE CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, PER VERIFICARE LA
VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOMANDA.
(luogo e data)_______________________
Il dichiarante
___________________________
COMUNE DI PERGOLA (PU)
Informativa privacy art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Titolare
Responsabile
del
trattamento
Incaricati

Comune di Pergola Ufficio Servizi alla Persona, Corso Matteotti n.53 61045 PERGOLA PU
Responsabile del IV^ Settore Servizi alla Persona

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente,per
esigenze organizzative, al Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola

Finalità

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento n.
2016/679/UE (GDPR) inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA.
Modalità
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli
uffici.
Ambito
I dati verranno utilizzati dai Servizi alla Persona del Comune di Pergola e potranno essere comunicati o portati
comunicazione a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano
partecipare al procedimento amministrativo (alla Regione Marche, Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri
Enti pubblici autorizzati al trattamento, ERAP di Pesaro e Urbino, Commissione preposta alla formazione di
graduatoria.)
Obbligatorietà Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento.
Diritti

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.196/2003 rivolgendosi all’indirizzo
specificato nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di
Pergola, C.so Matteotti 53 email serviziallapersona@comune.pergola.pu.it
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