
 

 

Marca da bollo  

      € 14,62   

 

San Lorenzo in Campo, lì  

 

Domanda per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica 

(L.R. 16.12.2005, n.36) 

 

Al sig. Sindaco del Comune di  

San Lorenzo in Campo (PU) 

 

Il sottoscritto ……………………………………...., 

nato a ………………….……………………….. il…………………,  

residente a ……………………………………………………………    

in via…………………………………………….. n. ….., 

Telefono ………………………………….. 

codice fiscale: ...........……………………………………………………………………; 

Visto l’ultimo bando di concorso pubblicato dal Comune. 

 

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 produzioni 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 aderente all’Unione Europea  

(indicare la nazionalità : ……………………….………………………) 

ovvero 

 a2) di essere cittadino di altro Stato (indicare: ………………………………………..) 

titolare della carta di soggiorno rilasciata in data ………………………..……. (art. 40 D. Lgs. 286\98); 

ovvero 

 a3) di essere cittadino di altro Stato (indicare: ……………………………….....) 

regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata biennale; 

 

b1) di avere la residenza anagrafica nel  

Comune di ………………………………………… 

 via………………………………………………………………….. n. ….…. 

ovvero 

 b2) di avere attività lavorativa principale nel Comune di San Lorenzo in Campo; 

 

 c)  non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di 

godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata 

unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili (IMU). 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 2016 il proprio nucleo familiare ha conseguito il seguente reddito, calcolato secondo i 

criteri stabiliti dal D.Lgs 109\1998 (da allegare dichiarazione ISEE ANNO IN CORSO sui redditi imposta 

2015)  

Euro ……………………………………..………; 

 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 tutti i componenti del suo nucleo familiare possiedono i requisiti di cui alle precedenti lettere c) ed 

e); 

 

 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 antecedenti la scadenza del bando: 

 

1....................................................................................................; 

2....................................................................................................; 

3....................................................................................................; 

4....................................................................................................; 

5....................................................................................................; 

6....................................................................................................; 

7....................................................................................................; 

ovvero 

 g1) che, ai sensi dell’ art. 3, comma 1 Regolamento Comunale Assegnazione alloggi E.R.P., intende 

costituire un nucleo familiare autonomo, come segue: 

             

         cognome e nome         parentela     data e luogo di nascita     occupazione 

 

1....................................    ..........................    ..........................................    ....................... 

2....................................    ..........................    ..........................................    ....................... 

3....................................    ..........................    ..........................................    ....................... 

4....................................    ..........................    ..........................................    ....................... 

5....................................    ..........................    ..........................................    ....................... 

6....................................    ..........................    ..........................................    ....................... 

7....................................    ..........................    ..........................................    ....................... 

 

                  FIRMA 

_______________________________



DICHIARAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (facoltative) 
 

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 

DA BARRARE CON 

CROCETTA 

LA VOCE 

INTERESSATA 

Punteggio 

previsto dal 

presente 

Regolamento 

Comunale 

 

 

Punteggio 

Concesso 

A.1 REDDITO ISEE  

fino all'importo di n.1 assegno 

sociale 
  4,5 

 

fino all'importo di n.1,5 assegno 

sociale 
  3,5 

 

fino all'importo di n.2 assegni 

sociali 
  2 

 

A.2 
NUCLEO 

FAMILIARE 

composto da 1 o 2 persone   1  

composto da 3 o più persone   1,5  

A.3 
PRESENZA DI 

PERSONE ANZIANE 

con età superiore a 65 anni   2  

con età superiore a 75 anni   3 
 

A.4 

PRESENZA DI UNA 

O PIU' PERSONE 

DIVERSAMENTE 

ABILI (certificata 

dalle competenti 

autorità) 

affetto da menomazione di 

qualsiasi genere che comporti 

una diminuzione permanente 

della capacità lavorativa 

superiore 2/3 e inferiore al 100% 

o da menomazione di qualsiasi 

genere in caso di minore 

  2,5 

 

affetto da menomazione di 

qualsiasi genere che comporti 

una diminuzione permanente 

della capacità lavorativa pari al 

100% 

  3,5 

 

affetto da menomazione di 

qualsiasi genere che comporti 

una diminuzione permanente 

della capacità lavorativa pari al 

100% con riconoscimento di 

indennità di accompagno  

  4 

 

aumento di punti n. 1, per ogni 

ulteriore componente, presente 

nel nucleo familiare, affetto da 

menomazione di qualsiasi genere 

che comporti una diminuzione 

permanente della capacità 

lavorativa superiore a 2/3  

 

 (sempre entro 

il massimo 

totale di punti 

n. 4 sommando 

i punteggi:  

A.4.1; A.4.2; 

A.4.3) 

 

A.5 

PRESENZA DI 

MINORI DI ETA' 

NON SUPERIORE A 

10 ANNI NEL 

NUCLEO 

FAMILIARE 

1 figlio   0,5  

2 figli  1  

3 o più figli    2 
 

A.6 

NUCLEI FAMILIARI 

MONOPARENTALI 

CON FIGLI A 

CARICO 

1 figlio   3 
 

2 o più figli    4 
 



A.7 

NUCLEI FAMILIARI 

COMPOSTI 

ESCLUSIVAMENTE 

DA GIOVANI DI 

ETA' NON 

SUPERIORE A 30 

ANNI 

una persona   2 
 

due persone   3  

tre o più   4 
 

A.8 

NUCLEI FAMILIARI 

COMPOSTI 

ESCLUSIVAMENTE 

DA PERSONE 

ANZIANE ANCHE 

SOLE 

di età superiore a 65 anni  3 
 

di età superiore a 75 anni   4 

 

A.9 

PRESENZA 

CONTINUATIVA IN 

GRADUATORIA  

viene riconosciuto un punteggio 

in relazione alla partecipazione 

continuativa ai bandi per 

l’assegnazione di alloggi ERP del 

comune di SAN LORENZO IN 

CAMPO a partire dal bando 

immediatamente precedente a 

quello per il quale si concorre 

 

0,5 annuo  

 

 MAX 5 

PUNTI (0,5 

punti per ogni 

anno per un 

massimo di 

10 anni) 

 

 

A.10 

RESIDENZA 

CONTINUATIVA 

NEL COMUNE DI 

SAN LORENZO IN 

CAMPO 

  

 0,25 annuo 
MAX 2.5 

PUNTI (0,25 

punti per ogni 

anno 

superiore al 

quinto fino al 

quindicesimo) 

 

 
Non sono cumulabili tra loro i punteggi delle categorie 

A.3 e A.8 
  

 

 CONDIZIONI SOGGETTIVE - TOTALE PUNTI    

 

 

CONDIZIONI OGGETTIVE    
 

B.1 

residenza in un alloggio improprio da almeno due anni dalla data di 

pubblicazione del bando, attestata da certificato ASUR Zona 

territoriale competente  

  4 

 

B.2 

residenza in un alloggio antigienico da almeno due anni dalla data 

di pubblicazione del bando, attestata da certificato ASUR Zona 

territoriale competente  

 1,5 

 

B.3 

residenza in un alloggio inadeguato da almeno due anni dalla data 

di pubblicazione del bando, attestata da certificato catastale 

dell’unità immobiliare  

 1 

 

B.3 

bis 

residenza, a titolo locativo, in un alloggio non accessibile, ai sensi 

della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da 

parte di una persona diversamente abile che necessita per cause non 

transitorie dell’ausilio della sedie a ruote. Tale condizione fisica 

deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie 

pubbliche  

  2 

 

B.4 

sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti 

all’assistenza pubblica = rientrano in questa categoria anche i 

Centri di Accoglienza autorizzati e gli alloggi di emergenza sociale 

  2 

 



 

 

 

 

 

 

 

B.5 

 

 

 

 

 

residenza in un 

alloggio da rilasciarsi 

per uno dei seguenti 

motivi: 

a seguito di provvedimento esecutivo di 

rilascio, non intimato per inadempienza 

contrattuale con rilascio entro un anno dalla 

data di presentazione della domanda  

  2,5 

 

a seguito di provvedimento esecutivo di 

rilascio, non intimato per inadempienza 

contrattuale con rilascio oltre un anno dalla 

data di presentazione della domanda  

  2 

 

a seguito di verbale esecutivo di 

conciliazione giudiziaria con rilascio entro 

un anno dalla data di presentazione della 

domanda  

  2,5 

 

a seguito di verbale esecutivo di 

conciliazione giudiziaria con rilascio oltre 

un anno dalla data di presentazione della 

domanda  

  3 

 

a seguito di ordinanza del sindaco di 

sgombero per inagibilità  
  4 

 

a seguito di sentenza del tribunale che 

sancisca la separazione tra coniugi e 

l’assegnatario sia la parte soccombente, ai 

sensi dell’art. 20 septies, comma 2, della 

L.R. 36/2005  

 4 

 

 
Non sono cumulabili tra loro i punteggi delle categorie B.1; B.2; 

B.3 e B.4.  
    

 

 CONDIZIONI OGGETTIVE - TOTALE PUNTI   
 

 

1. 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 di cui al punto B.5 dell’art. 13 del regolamento (all. 

A n. 5, lett.b. LR 36/05); 

b) alloggio improprio; 

c) alloggio procurato a titolo precario; 

d) alloggio inadeguato al nucleo familiare; 

e) presenza di persone diversamente abili nel nucleo familiare; 

      f) presenza di minori nel nucleo familiare. 

2. Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza ai nuclei familiari con 

reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. 

               FIRMA 

        ________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, c2, 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 fotocopia del documento va inserita nel 

fascicolo. La domanda e la fotocopia del documento d’identità possono essere inviate per via telematica. 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 47 e 47 del 

D.P.R. 445\2000. 



Le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

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

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

Il sottoscritto…………………………………………………… dichiara di essere informato, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 10 della legge 675\96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

          Il dichiarante 

       

 ___________________________________ 

 


