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  Comune di Tavullia 
             Area servizi Istituzionali 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLEGATA ALLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il ___________________________ 

residente in______________________________________ Via _________________________________n. _______ 

con riferimento alla propria domanda di partecipazione al concorso per la formazione della graduatoria degli 

aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando del Comune di Tavullia. 

 

DICHIARA 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato 

decreto in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, di possedere i seguenti requisiti oggettivi e 

soggettivi  per l’attribuzione del relativo punteggio: 

 
A)  CONDIZIONI SOGGETTIVE: (barrare la voce che interessa) 

V
o
ce

 

Descrizione delle condizioni Punti 

1 ISEE del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 05.12.2013. Il punteggio 

viene graduato in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare 

richiedente; 

 

 ISEE di importo superiore alla categoria 1.1 fino al limite massimo stabilito annualmente dalla 

Regione: non dà titolo ad alcun punteggio 

 

1.1 ISEE con importo fino a 1 volta e mezzo il limite di un assegno sociale (Euro 8.966,70) con nucleo 

familiare fino a 3 componenti 
2 

1.2 ISEE con importo fino a 1 volta e mezzo il limite di un assegno sociale (Euro 8.966,70) con nucleo 

familiare con almeno 4 componenti 
3 

1.3 ISEE con importo fino al limite pari ad un assegno sociale ( Euro 5.977,79) con nucleo familiare 

fino a 3 componenti 
4 

1.4 ISEE con importo fino al limite pari ad un assegno sociale (Euro 5.977,79) con nucleo familiare con 

almeno 4 componenti 
5 

2 Numero dei componenti del nucleo familiare  

2.1 Fino a 2 persone 1,5  

2.2 Da 3 a 4 persone 2 

2.3 Oltre 4 persone   3  

3 Presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni alla scadenza del Bando) nel nucleo 

familiare del richiedente; (non cumulabile con la voce 8) 
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3.1 Almeno un componente anziano  2 

3.2 Numero due o più componenti anziani di cui almeno uno con età superiore ai 75 anni 

 
3 

4 Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo 

familiare richiedente. Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di 

invalidità;  

 

4.1 
Presenza di un componente: 

 Con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità 

lavorativa pari o superiore al 74% fino al 99% 

 

2,5 

4.2 
Presenza di un componente: 

 Minorenne affetto da menomazione di qualsiasi genere (non cumulabile con il punteggio 

assegnato per la voce 6.1) 
3 

4.3 
Presenza di un componente: 

 Con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità 

lavorativa non inferiore al 100%  oppure 

 Con riconoscimento situazione di gravità permanente o temporanea, ai sensi dell’articolo 3 

comma 3 Legge 104/1992 oppure 

 Titolare di indennità di accompagno; 

4 

4.4 Presenza di due o più componenti disabili appartenenti alle categorie già definite ai punti 4.1, 4.2., o 

4.3 (non cumulabile con il punteggio assegnato per la voce  6.1) 
5 

5 Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare  

5.1 1 figlio con età fino ai 14 anni 1  

5.2 2 figli con età fino ai 14 anni 2  

5.3  oltre 2 figli    con età fino ai 14 anni 3 

6 Nuclei familiari monoparentali con minori a carico come definiti all’art. 7, lett. d, del 

Regolamento  
3  

6.1 Qualora il minore / i minori sia / siano disabile/i (non cumulabile con il punteggio assegnato per le 

voci 4.2 e 4.4) 
4 

7 Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni  2  

8 Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque 

anni, anche soli – single - (non cumulabile con la voce 3) 
 

8.1 Composti da anziano/i esclusivamente con età superiore ai 65 anni 2 

8.2 Composti da anziani di cui almeno uno con età superiore a 75 anni  3,5  

9 Presenza continuativa in graduatoria -  dichiara di avere partecipato ai Bandi di concorso per 

l’assegnazione E.R.P. negli anni __________________________________ (0,5 punti/anno per un 

max di 10 anni)  

 

   …….. 

10 Residenza continuativa nel Comune - dichiara di essere residente nel Comune di Tavullia dal 

____________________ ( 0,25 punti/anno superiore al decimo  fino al ventesimo) 
 

…….. 
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Note per l’attribuzione del punteggio: 

 
Le dichiarazioni di invalidità civile o portatori di handicap, vanno documentate con apposito certificato. 

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alle Voci 3) ed 8).  

Non sono cumulabili tra loro il punteggio assegnato per la Voce 6.1 con le voci  4.2. e 4.4; in caso di nucleo monoparentale con  

genitore e minore entrambi disabili, si prende il punteggio più favorevole. 

 

In caso di dichiarazione con valore ISEE pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui alla Voce 1,  l’ufficio comunale 

competente  richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del 

nucleo familiare.  

 

Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui al punto 9, viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa 

nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal 

giorno di pubblicazione del nuovo Bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono 

considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti 

graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in 

relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico. 

 

Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" di cui al punto 10, viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel 

Comune , che ha emanato il Bando di concorso. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di 

pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno vengono arrotondate per eccesso o difetto secondo 

quanto stabilito al precedente comma. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio 

può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli. 

 

B) CONDIZIONI OGGETTIVE: (Barrare la voce che interessa) 

Voce  Descrizione delle condizioni oggettive   Punti 

1 Abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando 

(allegare un certificato rilasciato dall’Amministrazione competente; al momento dell’assegnazione 

può essere modificato il punteggio già assegnato) 

      4 

2 Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando 

(allegare un certificato rilasciato dall’Amministrazione competente; al momento dell’assegnazione 

può essere modificato il punteggio già assegnato) 

      1 

3 Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando 

(allegare un certificato rilasciato dall’Amministrazione competente; al momento dell’assegnazione 

può essere modificato il punteggio già assegnato) 

      1 

3 bis 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 mentre la condizione oggettiva dell’alloggio deve 

essere attestata dell’Ufficio Tecnico comunale) 

      2 

4 Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica        3 

5 Abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:  

 5.a1) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale 

fatti salvi i casi di morosità incolpevole con rilascio entro un anno dalla data di scadenza del 

Bando   

      4 

 5.a2) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale 

fatti salvi i casi di morosità incolpevole con rilascio oltre un anno dalla data di scadenza del 

Bando   

      2 

 5.b1) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio entro un anno dalla       3 
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data di scadenza del Bando   

 5.b2) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio oltre un anno dalla data 

di scadenza del Bando; 

      2 

 5.c) a seguito di ordinanza di sgombero;       4 

 5.d) a seguito di sentenza del Tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia 

la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2 L.R. n. 36/2005. 

      2 

 TOTALE PUNTI  

 

Note per l’attribuzione del punteggio: 

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alle Voci 1), 2), 3), e 4); fa eccezione la Voce 3-bis. 

 

Le dichiarazioni di alloggio inadeguato, antigienico ed improprio vanno documentate da allegato certificato rilasciato  dalle P.A. 

competenti in materia; ai sensi del comma 4°, art. 18 del Regolamento, viene attribuito il relativo punteggio, purché dette 

condizioni risultino già dichiarate in sede di domanda e l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante 

dette condizioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria 

provvisoria stabilito ai sensi del comma 8° dell’art. 17. 

 

Per i nuclei familiari coabitanti o nel caso di un componente o di coniugi che intenda/ intendano  costituire un nucleo familiare 

autonomo,come disciplinati ai commi 5° e 6° dell’articolo 8 del Regolamento, rispetto al proprio nucleo familiare (come 

definito  dall’articolo 2, c. 1°, lett. c) L.R. n. 36/2005 e precisato dal precedente articolo 3), al fine di accertare l’adeguatezza 

dell’abitazione si fa riferimento al totale delle persone che risultano avere residenza presso l’abitazione del richiedente alla data 

di presentazione della domanda nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti all’articolo 4 c. 2° del Regolamento, fermo 

restando la verifica della permanenza della condizione, in caso di eventuale assegnazione. 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 

Luogo e data _____________________________ 

 

    Il richiedente 

 

  ___________________________________ 

 

 

 

Informativa art. 13 D. Lgs.  679/2016 (privacy) 
 

Titolare Comune di Tavullia, via  Roma n. 81 – 61010 Tavullia 

Responsabile 

del trattamento 

Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali Dott. Bruno Rosati 

Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze 

organizzative, al Servizio Segreteria 

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione 

dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse   inerenti il trattamento di dati sensibili da parte di 

PP. AA. ai fini dell’erogazione di benefici economici ed abilitazioni. I dati potranno essere utilizzati anche a fini 

di controllo, per altri procedimenti connessi ad interventi a carattere socio assistenziale di competenza del 

Servizio Sociale. 

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. 

Ambito 

comunicazione 

I dati verranno trattati dal Servizio Segreteria del Comune di Tavullia. I dati sono comunicati alla Commissione 

Comunale per la formazione della graduatoria, alla Regione Marche, all’Erap e possono essere comunicati 

all’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza o altri Enti Pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità 

sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al bando. 

 

Obbligatorietà Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza 

in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento. 
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Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché 

di cancellazione dei dati se trattati in violazione di legge, ed in fine il diritto di opposizione per motivi legittimi, 

come previsto dagli artt.7 e seguenti del Regolemento UE 679/2016 rivolgendosi al responsabile sopra indicato. 

 
 


