
   
    

Riservato all’Ufficio 
 
 
Domanda n. ………………………. 
 
del …………………………………  

                                                                 

 

          

       All’Unione della Romagna Faentina –  
               – Comune di Faenza 

 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. 
AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 

 
Il/la sottoscritto/a 

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

nato/a a …………..………………….………………………………………………... il…………………………………………….. 

residente nel Comune di …………….…………….……… Via…………………………………………………………………….  

 

chiede 

di partecipare al concorso indetto dall’U.R.F. – Comune di Faenza con l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per ottenere 

l’assegnazione di un alloggio per sé e per il proprio nucleo familiare di seguito specificato.  

A tale scopo, quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di autocertificazione o di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 

 
N. 

PROGR. 

 

COGNOME E NOME 

 

LUOGO DI NASCITA 
DATA DI NASCITA 

 

GG.MM.AA 

RAPPORTO DI 

PARENTELA COL 

RICHIEDENTE 

RESIDENZA ATTUALE 

(COMUNE-PROV.) 

 

 

1.  RICHIEDENTE 

 

2 
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……………………………………. 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

 

 

Totale componenti…………… 

 

recapito telefonico …………………………….. 

Ogni comunicazione deve essere inviata all’indirizz o di residenza 

 

oppure al seguente recapito: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Marca 

da bollo  
 € 16,00 



   
    
PUNTEGGIO. 

In relazione a quanto previsto al punto 2) dell’Avviso Pubblico, dichiara di trovarsi nelle condizioni di seguito contrassegnate: 

(INDICARE CON UNA CROCETTA  la reale situazione del richiedente) 

  CONDIZIONI SOGGETTIVE (PUNTI MAX 35/100)  RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

    Grad. 
provv. 

Grad. 
def. 

      

A1 ☐ NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASETTANTENNI PUNTI 14   

Il punteggio è attribuibile a condizione di non coabitare con altri. Il punteggio si attribuisce anche se nel nucleo sono 
presenti minori o maggiorenni disabili a carico o il coniuge di età superiore a 60 anni. 
 

   

A2 ☐ PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNI PUNTI  12   
    

A3 ☐ PRESENZA DI PERSONE CON INVALIDITA’ TOTALE O  NON AUTOSUFFICIENZA (100%)  PUNTI 10   
                          

A4 ☐ PRESENZA DI MINORE/I CON INVALIDITA’                                                  PUNTI 8   
      
A5 ☐ PRESENZA DI PERSONE CON INVALIDITA PARI O SUPERIORE AL 67% PUNTI 6   
      
A6 ☐  SITUAZIONE DI FAMIGLIA                                                           PUNTI 4   
Per ogni figlio minorenne a carico o maggiorenne se portatore di handicap 
 

   
      
A7 ☐ ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE PUNTI 12   
                                                   

A8 ☐ ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE PUNTI 8   

Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi     
                                 

A9 ☐ GIOVANE COPPIA PUNTI 10   

Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi 
non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto (ex L. 76/2016) da meno di 5 anni.   

Data del matrimonio / unione civile / convivenza di  fatto …………………………………………………………….. 

                                                            

   

A10 ☐ NUCLEO CON EMIGRANTI PUNTI 5   

Emigranti iscritti all’AIRE in un Comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni, se in stato di disagio 
abitativo, attestato con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali.  

  

A 11    ☐  PRESENZA IN GRADUATORIA                                                                   
Si attribuisce il punteggio a chi sia presente in almeno 2 graduatorie (o due aggiornamenti periodici) precedenti 
consecutive con punteggio diverso da zero. 
 
A 12    ☐  RESIDENZA O ATTIVITA’ LAVORATIVA     
Si attribuisce il punteggio al richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale 
nell’ambito territoriale comunale per il quale si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore a 5 anni 
alla data di presentazione della domanda, senza soluzione di continuità 
 
I punteggi per le condizioni soggettive A1 e A2 non  sono cumulabili tra loro. 
I punteggi per le condizioni A3, A4 e A5 non sono c umulabili tra loro. 
I punteggi per le condizioni A7 e A8 non sono cumul abili tra loro e si attribuiscono a condizione di n on 
abitare con altri; in caso di adulto che conviva si a con minori che con figli maggiorenni a carico si applica 
solo il punteggio sub A7. 
I punteggi per le condizioni A1, A2, A9 e A10 si at tribuiscono a condizione che sussista una delle con dizioni 
oggettive, sociali od economiche. 
Il punteggio A11 si applica a condizione che esista  almeno un’ altra condizione di punteggio (soggetti va, 
oggettiva, sociale od economica). 

PUNTI 2 

 

 

PUNTI 7 

 

 

  

  

  

  TOTALE PARZIALE (Max 35 punti)    

 

  CONDIZIONI SOCIALI (PUNTI MAX 15/100)   RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

    Grad. 
provv. 

Grad. 
def. 

B1 ☐ NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO  
 

PUNTI 10   
L’indispensabilità dell’alloggio per l’efficacia del progetto socio – assistenziale deve essere attestata con relazione 
del Dirigente dei Servizi Sociali. 
 

   

B2 ☐ SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO  PUNTI 5   
Attestato con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali   

TOTALE PARZIALE (Max 15 punti)  

  



   
    
  

CONDIZIONI OGGETTIVE (PUNTI MAX 25/100) 
 Grad. 

provv. 
Grad. 
def. 

C1 ☐ SFRATTO/ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO PUNTI 10   
Il punteggio viene riconosciuto al nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di 
provvedimento esecutivo di sfratto – non intimato per morosità o altra inadempienza – o altro provvedimento 
esecutivo che ordini il rilascio dell’alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione 
consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di 
immobile pignorato, etc;). 
Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. 
 

   

C2 ☐ SFRATTO PER MOROSITA’ PUNTI 10   
Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto 
assistenziale da parte dei Servizi Sociali. 
Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l’instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto 
regolarmente il canone; il valore ISEE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve 
essere stato almeno pari all’importo del canone annuale; successivamente, l’incapacità di far fronte al 
regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di 
disagio socio – sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità 
reddituale del nucleo. 
Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. 
 

   

C3 ☐ SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO PUNTI 10   
Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e 
alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda, risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai 
Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con l’Unione o il Comune; la 
residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti 
contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d’accesso alla struttura che impedisce 
l’iscrizione anagrafica degli ospiti. 
 

   

C4 ☐ SISTEMAZIONE PRECARIA 
 

PUNTI 5   

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto 
indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione 
della domanda, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non 
lucrativi di utilità sociale, previo accordo con l’Unione o il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta 
qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la 
particolare disciplina d’accesso alla struttura che impedisce l’iscrizione anagrafica degli ospiti. 
 

   

C5 ☐ ALLOGGIO ANTIGIENICO PUNTI 5   

Il punteggio è attribuito qualora l’alloggio, abitato da almeno due anni alla data di presentazione della 
domanda, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie. 
La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il 
richiedente abita l’alloggio. 
 

   

C6 ☐ ALLOGGIO IMPROPRIO PUNTI 5   

Il punteggio è attribuito a chi abiti, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, spazi che 
per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne 
le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l’iscrizione 
anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è 
attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie. 
 
 

   

C7 ☐ ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE               PUNTI 15   

Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o 
più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap o non autosufficienza di tipo motorio, attestati da 
certificazione dell’ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo 
stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell’alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e 
sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di presentazione 
della domanda. 

 

Per condizione di handicap/non autosufficienza, com unque richiamata nella presente Tabella, si 
intende solamente quella attestata, con certificazi one di invalidità, dalla competente autorità sanita ria 
(AUSL) 
 
I punteggi delle condizioni C1, C2, C3 e C4 non son o cumulabili fra loro. 
I punteggi delle condizioni C5 e C6 non sono cumula bili tra loro. 
I punteggi delle condizioni C6 e C7 non sono cumula bili tra loro. 
 
I punteggi relativi alle condizioni oggettive verra nno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente  sia 
residente nel Comune di Faenza da almeno due anni a lla data di presentazione della domanda  

   

   

TOTALE PARZIALE (Max 25 punti)  

  

 

 

 

 



   
    

  CONDIZIONI ECONOMICHE (PUNTI MAX 25/100)  RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

 
    Grad. 

provv. 
Grad. 
def. 

      
D1  VALORE ISEE 

 

    

 A Valore ISEE fino a € 4.288,50                                      PUNTI 12   

 B Valore ISEE da € 4.288,51 a € 8.577,00                     PUNTI 8   

 C Valore ISEE da € 8.577.01 a € 12.865,50                   
 

PUNTI 3   

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, ai 
sensi del comma 1, art. 75, del medesimo D.P.R., qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali e sensibili raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, come indicato nell’informativa di cui all’art. 6 dell’Avviso e in qualità di interessato presta il 
suo consenso, ove occorra, al trattamento per lo svolgimento delle operazioni ivi indicate.  
 
Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico di cui trattasi 
e nella presente domanda, si impegna a produrre tutta la documentazione che l’Urf, l’Ufficio Casa o la Commissione, ai sensi del 
citato Avviso, riterranno necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che venisse richiesta, nei termini e con le modalità 
eventualmente indicati. 
 

 Faenza, …………………                                                                                                           IL DICHIARANTE 
 
 
 
                                                                                                                                 ………………………………….. 
                                                                                                                                                                                  (Firma per esteso leggibile) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
La persona sopraindicata è stata identificata mediante conoscenza diretta/documento d’identità …...…………………………………………... 

 
Faenza, …………………  
                                                                                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
                                                                                                                                              ……………………………………. 

D2  INCIDENZA CANONE SUL VALORE ISE E    

       VALORE ISEE                                       INCIDENZA CANONE/ISEE    

 A Fino a euro 4.288,50                             no n inferiore al 20%              PUNTI  15   

 B Da euro 4.288,51  a euro 8.577            non infer iore al 30%  PUNTI  10   

 C Da euro 8.577,01 a euro 12.865,50      non inferior e al 40% PUNTI   7   

 D Da euro 12.865,51 a euro 17.154         non inferio re al 50% PUNTI   5   

 
I suddetti valori ISEE sono stati calcolati, rispet to ai valori indicati nel Regolamento per le 
assegnazioni (Atto C.C. Faenza  n. 13/2017 e U.R.F.  n. 7/2017), con riferimento al limite ISEE 
determinato dalla Regione Emilia Romagna, da ultimo , con Delibera di Giunta n. 894/2016. Il 
canone considerato è quello dell’anno in corso; l’I SEE è quella in corso di validità. 
 

   

  TOTALE PARZIALE (Max 25 Punti)   

 

 

      

  TOTALE GENERALE (Max 100 punti)   

 

 

      


