CITTA’ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Prot

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO
per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica che si renderanno disponibili o che saranno costruiti nel nostro
comune. gli interessati all’assegnazione possono partecipare ad una sola
assegnazione nell’ambito regionale

A N N O

2 0 0 9

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Può partecipare al presente concorso:
a) chi è in possesso della cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso se è in
regola con la legislazione italiana. I cittadini di Stati membri della CEE che svolgono la
propria attività lavorativa in Italia e qui vi risiedono, sono equiparati ai cittadini italiani
b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in
uno dei Comuni della Regione, salvo che trattasi di lavoratori destinati a prestare servizio
in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all’estero,
per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso. Si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la
superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle
soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a
40 mq. per 1-2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq. per
5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.;
d) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto c) su uno più alloggi, ubicati in
qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato con i criteri stabiliti tra
sindacati degli inquilini e dei proprietari, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio
adeguato, con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il presente
bando di concorso.
e) chi non ha ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con
contributi pubblici o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito
senza dar luogo a risarcimenti del danno;
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f) chi fruisce di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad 
14.000,00, convenzionalmente determinato ai sensi della L. n. 457 del 5.08.1978 art 21 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito convenzionale è pari al reddito annuo
complessivo del nucleo familiare posseduto nel 2008, diminuito di  516,46 per ogni figlio a
carico. Qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente,
questi, dopo la detrazione per i figli, sono calcolati al 60%. Il reddito annuo complessivo di
riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle
imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari (risultante per il
CUD al Quadro 1 – Dati Fiscali, per il mod 730/3 il rigo 6, per il modello Unico il rigo RN1
del quadro RN)
Oltre al reddito complessivo vanno computati, nella misura del 60%, tutti gli emolumenti,
indennità, pensione, sussidi, contributi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli
esentasse.
g) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Per nucleo familiare si
intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed
adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i
conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli
affini fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno
due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle
forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone
non legate da vincolo di parentela o affinità qualora la convivenza sia istituita da almeno
due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla
reciproca assistenza morale e materiale e purchè i componenti siano inseriti nello stato di
famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune.
I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli
indicati con lettere c), d), e), g) anche da parte degli altri componenti del nucleo
familiare, alla data del bando nonché al momento dell’assegnazione e debbono
permanere in costanza del rapporto.

ART. 2 – MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate su
appositi moduli, in distribuzione presso il Settore Affari Generali – Ufficio ERP.
Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo
interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario, infatti, è formulato con
riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà
diritto all’attribuzione dei punteggi. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della
legge penale

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE
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A) documenti indispensabili per tutti i concorrenti da allegare alla domanda:
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza anagrafica. Per coloro che hanno nel Comune o in uno
dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso l’attività lavorativa esclusiva o principale: dichiarazione del datore di
lavoro da cui risulti il luogo ed il tipo di lavoro svolto dal richiedente;
- stato di famiglia del richiedente;
- se del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado o
persone non legate da vincoli di parentela o affinità e la convivenza sia
istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di
concorso: stato di famiglia del richiedente da cui risulti la convivenza da
almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e certificati storicoanagrafici delle vicende domiciliari del richiedente o del convivente;
- per il cittadino straniero, dichiarazione attestante di essere in regola con la
legislazione italiana (tale dichiarazione non è necessaria se trattasi di
cittadino appartenente ad uno Stato della Comunità Europea);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto conformemente allo
schema allegato al modulo di domanda, attestante: il reddito complessivo
conseguito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, i familiari a
suo carico nel periodo a cui si riferisce il reddito percepito, la sussistenza in
favore del richiedente dei componenti il suo nucleo familiare, dei requisiti di
cui alle lettere c), d) e) e g) dell’art 1 del bando di concorso;
- modello ISEE del nucleo familiare;
- mod Unico, 730, Cud di tutti i componenti il nucleo familiare;
- certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio competente e se
sussistono le condizioni, dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dal
Comune di residenza, in caso di mancanza di reddito;
B) documenti per l’attribuzione del punteggio ed altri eventuali:
- certificato di matrimonio;
- certificato storico anagrafico delle vicende domiciliari del richiedente;
- certificato storico anagrafico delle vicende domiciliari di ciascun coabitante
con il richiedente;
- attestato dell’UTC o dell’Ufficiale Sanitario dal quale risultino le
caratteristiche dell’alloggio, richieste per l’attribuzione del punteggio (in
proprietà, antigienicità, precarietà, sovraffollamento, etc) sarà considerato
antigienico, ai sensi della L 54/84, l’alloggio privo dei servizi igienici o con
servizi igienici all’esterno o privo di acqua potabile o quello che per la sua
struttura originaria destinazione, non era destinato ad abitazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà di
formazione della famiglia entro 1 anno dalla domanda e, comunque, prima
dell’assegnazione dell’alloggio;
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certificazione rilasciata dalla struttura del Servizio Sanitario Nazionale,
attestante la percentuale di invalidità;
certificato dell’autorità consolare esistente nel luogo di lavoro attestante la
qualifica di lavoratore emigrato all’estero ed il rientro in Italia, da non più di
dodici mesi dalla data del bando di concorso, dell’emigrato e del suo nucleo
familiare per stabilirvi la propria residenza;
provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità
dell’abbandono dell’alloggio;
provvedimento esecutivo di sfratto, la cui procedura deve avere avuto inizio
formalmente prima della pubblicazione del bando;
stato di famiglia dei nuclei coabitanti con il richiedente;
provvedimento attestante il trasferimento d’ufficio o la cessazione non
volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di
servizio;
provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza
contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di
sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o
privato che fruisca di alloggio di servizio;
attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente.
L’attestato va presentato solo se la distanza fra il luogo di lavoro e quello di
residenza sia superiore a Km 40;
contratto di locazione registrato onde verificare se il canone, calcolato con i
criteri di cui sopra, incide in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo
complessivo del nucleo familiare del richiedente;
ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato
nella domanda.

la documentazione di cui al presente articolo può essere sostituita da
autocertificazione nei casi espressamente previsti dalla legge. Per l’attribuzione
dei punteggi previsti per le condizioni oggettive deve essere necessariamente
prodotta la documentazione richiesta e specificata nella domanda con riferimento
ad ogni singola condizione. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla
scorta dei documenti presentati con la domanda ed in base a quanto
autocertificato.

ART. 4 – RACCOLTA DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA - RICORSI
Le domande relative al presente concorso debbono essere presentate, a pena di
esclusione, al Comune entro il 17.09.09. Farà fede la data del timbro postale.
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Possono presentare la domanda anche coloro che sono stati inclusi nella graduatoria già
pubblicata e che hanno interesse a far valere le condizioni più favorevoli. Sulla base
delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive regionali dichiarate dal concorrente
e sulla base della documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il
Comune provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda,
nonché alla formazione dell’elenco dei concorrenti secondo l’ordine dei predetti
punteggi provvisori. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi si farà riferimento alla LR n
54 e a quanto previsto nel presente bando.
In calce all’elenco saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun
punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate
inammissibili. Il Comune, previo sorteggio, chiederà ai concorrenti ogni documentazione
ed ogni elemento utile per comprovare quanto dichiarato nella domanda e/o nelle
dichiarazioni sostitutive.
L’elenco, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con
l’indicazione dei modi e dei termini per l’opposizione, sarà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune per trenta giorni; ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia della
pubblicazione dell’elenco della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco, ovvero, per i lavoratori
emigrati all’estero, dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati
potranno produrre opposizioni al Sindaco. Scaduti i termini anzidetti si procederà alla
formazione della graduatoria definitiva previo esame delle opposizioni eventualmente
presentate e previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito
uguale punteggio.
La graduatoria definitiva sarà valida per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserverà la sua efficacia fino
a quando non verrà aggiornata nei modi previsti ovvero mediante bandi di concorso
integrativi
ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
L’assegnazione degli alloggi che saranno costruiti o che si rendono disponibili sia di
proprietà comunale che di altri Enti sarà effettuata in base all’ordine della graduatoria
definitiva, dal Sindaco del Comune competente.
In sede di assegnazione verrà verificata la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt 24 e seguenti della LR n
54/84
RISERVE DI ALLOGGI
Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di
emergenze abitative e per i programmi di mobilità ai sensi degli artt 14, 41 e seguenti della
LR n 54/84
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ART. 6 – NORMA FINALE.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla LR 54/84
per quanto applicabile, a seguito dell’entrata in vigore della LR n 25 del 15.12.2000

Grottaglie, lì 26.06.09
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AAGG
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
f.to Dr Giuseppe CANCELLIERE
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CITTA’ DI GROTTAGLIE - Provincia di Taranto
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA PUBBLICA
LEGGE REGIONALE N 54/84
Protocollo (riservato all’Ufficio)

Timbro arrivo (riservato
all’Ufficio)

N ________ del ___/___/2009

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a __________________________ il___________________, residente a Grottaglie, in
Via/Piazza__________________________________n._____C.F.__________________________
recapito telefonico______________________, stato civile _____________________________
Visto il bando di concorso pubblicato nel corrente anno da codesto Comune


C H I E D E

Di partecipare al concorso indetto da codesto Comune con bando del 26.06.09 per ottenere
l’assegnazione in locazione semplice, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per sé e per il
proprio nucleo familiare, così composto:

N.
d’ord

COGNOME e Nome
Codice Fiscale

Luogo e data Rapporto di Stato
di Residenza
di nascita
parentela
separazione
con
il coniugale
richiedente

……………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………..

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci dichiara:
-

di essere cittadino italiano

-

di essere cittadino straniero

-

di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di ____________________ presso _______________________________

Stato _____________________

in qualità di _________________________________
-

di essere destinato a prestare servizio nel Comune di ___________________________________ presso il nuovo insediamento
produttivo ____________________________ entro il ________________

-

di avere percepito, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla presente domanda, egli stesso ed il
suo nucleo familiare, nell’anno 2008 un reddito complessivo di  ______________, relativo alle ultime dichiarazioni fiscali al lordo
delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, comprensivo anche di tutti gli emolumenti, indennità,
pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

-

di aver rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata alla presente domanda, che sussistono a favore suo e dei
componenti il nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c-d-e-g dell’art 1 del bando;

-

di abitare attualmente nel Comune di _______________ Via _______________________ n ___ in alloggio in locazione
proprietà

-

in

composto da n _____ vani (escluso cucina e servizi) di superficie utile (riferito solo all’alloggio) di mq ____

di trovarsi per quanto riguarda le condizioni oggettive, soggettive ed aggiuntive regionali, valutabili ai fini dell’attribuzione dei
punteggi, nelle seguenti condizioni (porre una crocetta nella casella interessata):

A – CONDIZIONI SOGGETTIVE
a1 REDDITO del nucleo familiare determinato con le modalità dell’art 21 L n 457/78 e successive modificazioni e dell’art 2 punto f
della LR n 54/84: max 10 punti
Reddito da 0 ad  5.000,00 punti max 5
Reddito da  5.001,00 a  9.000,00 punti max 3

All’interno di ogni fascia l’attribuzione del punteggio al candidato seguirà
la seguente operazione:
Reddito più basso (esclusi i valori zero) x max punti
Reddito del richiedente

Reddito oltre  9.001,00 e fino ad  14.000,00
punti max 2

Per la prima fascia, oltre al reddito pari a zero, al valore più basso sarà
attribuito il punteggio max previsto
a2 NUCLEO FAMILIARE composto da n ________ persone …………………

2 persone: punti 1, ogni persona in più 0,50

a3 ANZIANITA’ richiedente: richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione
che viva solo o in coppia anche con eventuali minori a carico ……………………………………….. punti 1
a4
GIOVANI COPPIE: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda. Il punteggio è
attribuibile a condizione che nessun componente la coppia abbia superato i 35 anni di età e che la famiglia richiedente viva in
coabitazione, occupi locali a titolo precario o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….punti 1
a5 FAMIGLIE IN COSTITUZIONE: famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque avviene prima dell’assegnazione
dell’alloggio ……………………………………………………………………………………………………………………………….. punti 1
a6
HANDICAPPATI: presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (si considera
handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione permanente della capacità
lavorativa superiore ai 2/3) …………………………………………………………………………………… punti 1
a7
EMIGRATI e PROFUGHI: nuclei familiari che rientrano in Italia e rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per
stabilirvi la loro residenza …………………………………………………………………………………………………………………. punti 1
B – CONDIZIONI OGGETTIVE
* b1 LOCALI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ALLOGGIO: richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni
alla data del bando in locali impropriamente adibiti ad alloggi (baracche, grotte, etc) o in ogni latro locale procurato a titolo precario
dagli organi preposti all’assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia
stato intimato per inadempienza contrattuale ……………………… punti 4
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o
imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto ….…. punti 4
* b2 LOCALI ANTIGIENICI: richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio
antigienico, così definito dall’autorità competente, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi igienici all’esterno o privo
di acqua potabile o quello che per la sua struttura originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione
………………………………………………………………………………………….. punti 2
b3 coabitazione: richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 2 anni, salvo che la coabitazione non derivi da eventi
calamitosi o imminenti pericoli di crollo disposti dalle autorità competenti, dalla data del bando in uno stesso alloggio con latri nuclei
familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità ……… punti 2
b4
ALLOGGI SOVRAFFOLLATI: Richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato
rispetto allo standard abitativo definito dall’art 1, punto c) del bando
oltre 2 persone rispetto allo standard abitativo ……………..…. punti 1
oltre 3 persone rispetto allo standard abitativo …………………..punti 2

*

il punteggio di cui ai punti b1 e b2 non viene riconosciuto se trattasi di locali adibiti ad abitazione o alloggi antigienici, se tale condizione è stata
accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando

b5

ALLOGGI DI SERVIZI DA RILASCIARE: richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare, per trasferimento
d’ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro ………………………………………………………………….. punti 1

b6
ALLOGGI DA RILASCIARE PER ORDINANZE O ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTATTI DALLE AUTORITA’ COMPETENTI:
richiedenti che debbono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di
risanamento edilizio, risultante da provvedimenti emessi dalla autorità competente non oltre 3 anni prima della data del bando ….. punti 6
b7
ALLOGGI DA RILASCIARE PER PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO ED ALTRI PROVVEDIMENTI: richiedenti che
abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato ultimato per immoralità,
inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonché di provvedimento di collocamento a
riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio ……………………………. ……………………………………………………………punti 6
C – CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI
c1 PENDOLARI: richiedenti in condizioni di pendolarità con distanza tra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore a 40 Km Il
punteggio è attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora ………………………. punti 1
c2
CANONE LOCATIVO: richiedenti che abitino in alloggi i cui canoni calcolati secondo la legge n 392/78 incidano in misura non
inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare ………………………………………………………………………………………….punti 1
non sono cumulabili i punteggi di uno stesso punto. Inoltre non sono cumulabili i punteggi dei punti b1 con b2; b6 con b7. I punteggi di cui ai punti
b6 e b7 non sono cumulabili con gli altri punti b1,b2,b3,b4 e b5.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme e delle disposizioni stabilite nel bando di concorso e si impegna a produrre
tutta la documentazione che dovesse essere necessaria o comunque dovesse essere richiesta per comprovare quanto dichiarato nella
domanda, nei termini e con le modalità che saranno indicate. Il sottoscritto si dichiara, inoltre, disponibile a fornire qualunque notizia in
merito alla domanda presentata.
In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna a darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune che ha
indetto il bando. La documentazione allegata alla domanda è quella di seguito contrassegnata
Data ______________________

Firma ______________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I CONCORRENTI:
certificato di cittadinanza
certificato di residenza

o
certificato
plurimo
di
cittadinanza, residenza, stato
di famiglia

stato di famiglia del richiedente (il concorrente deve far attestare sul retro l’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio)
se del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino
al secondo grado e persone non legate da vincoli di parentela o affinità e la convivenza sia istituita da almeno 2 anni prima della data di
pubblicazione del bando di concorso:
stato di famiglia del richiedente da cui risulti la convivenza da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando;
per coloro che svolgono nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, l’attività
lavorativa esclusiva o principale:
dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti il luogo ed il tipo di lavoro svolto dal richiedente;
certificati storici anagrafici delle vicende domiciliari, del richiedente e del convivente;
per il cittadino straniero dichiarazione attestante di essere in regola con la legislazione italiana (tale dichiarazione non è necessaria
se si tratta di cittadino appartenente ad uno Stato della Comunità europea)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto conformemente allo schema allegato al modulo della domanda attestante: il
reddito complessivo conseguito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, i familiari a suo carico nel periodo cui si riferisce il
reddito percepito, la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui alle lettere c-d-e-g
dell’art 1 del bando di concorso;
modello ISEE;
mod 730 – CUD - Unico di tutti i componenti il nucleo familiare;
certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio provinciale del lavoro, se sussistono le condizioni;
DOCUMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ED ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTO ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO

certificato di matrimonio
certificato storico anagrafico delle vicende domiciliari del richiedente
certificato storico anagrafico delle vicende domiciliari di ciascun nucleo coabitante con il
richiedente
attestato dell’UTC o dell’ufficio sanitario dal quale risultino le caratteristiche dell’alloggio,
richieste per l’attribuzione del punteggio (improprietà, antigienicità, precarietà,
sovraffollamento, locali procurati a titolo precario)

a4
a4, b1,b2,b3
a4, b3
a4,b1,b2,b4

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà di formazione della famiglia
entro un anno dalla domanda e comunque prima
attestato del medico provinciale comprovante lo stato di menomazione, che comporti una
diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi
certificato dell’autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di
lavoratore emigrato all’estero ed il rientro in Italia da non più di dodici mesi dalla data del bando
di concorso, dell’emigrato e del suo nucleo familiare, per stabilirvi la propria residenza
attestato rilasciato dal Prefetto comprovante la qualifica di profugo
provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell’abbandono di
alloggio
provvedimento esecutivo di sfratto
stato di famiglia dei nuclei coabitanti con il richiedente
provvedimento attestante il trasferimento d’ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto
di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio
provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale,
ovvero verbale di conciliazione
giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di
collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio
attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L’attestato va
presentato solo se la distanza tra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore a 40 Km
contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone, calcolato secondo la legge n
392/78 incide in misura non inferiore al 25% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare
richiedente
ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda
(indicare, nel caso si alleghino ulteriori documenti

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
DESCRIZIONE

Punti attribuiti Note

CONDIZIONI SOGGETTIVE
a1 reddito
a2 nucleo familiare
a3 anzianità richiedente
a4 giovani coppie
a5 famiglie in costituzione
a6 handicappati
a7 emigrati e profughi
CONDIZIONI OGGETTIVE
b1 locali impropriamente adibiti ad alloggio
b2 locali antigienici
b3 coabitazione
b4 alloggi sovraffollati
b5 alloggio di servizio da rilasciare
b6 alloggio da rilasciare per ordinanze o altri provvedimenti
adottati dalle autorità competenti
b7 alloggi da rilasciare per provvedimenti esecutivo di sfratto
CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI
c1 pendolari
c2 canone locativo
TOTALE

ISTRUTTORIA
________________________________________________
_________________________________________________

OPPOSIZIONE:

a5
a6
a7

a7
b1, b6
b1
b3
b5
b7

c1
c2

CITTA’ DI GROTTAGLIE - Provincia di Taranto
ALLEGATO ALLA DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA PUBBLICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a __________________________ il___________________, residente a Grottaglie, in
Via/Piazza__________________________________n._____C.F.__________________________
al fine di partecipare al concorso per l’assegnazione degli alloggi rende la presente dichiarazione
sostitutiva di notorietà:
a) che egli stesso ed i componenti del suo nucleo familiare come indicati nella domanda non sono
titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

b) che egli stesso ed i componenti del suo nucleo familiare come indicati nella domanda di alloggio
non sono titolari di diritti di cui al precedente lettera a) su uno più alloggi, ubicati in qualsiasi
località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L 27.07.78 n 392 sia
almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nell’ambito
territoriale cui si riferisce il concorso;
c) che egli stesso e i componenti del suo nucleo familiare non hanno ottenuto l’assegnazione
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o l’attribuzione di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che
l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimenti del danno;
d) che egli stesso ed i componenti del suo nucleo familiare non hanno ceduto in tutto in parte fuori
dai casi previsti dalla legge l’alloggio eventualmente assegnato in locazione semplice;
QUADRO A – DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
COGNOME _______________________________ NOME __________________________
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA __________________________ PROV ___________
DATA DI NASCITA ______________________ N TELEFONO _____________________
COMUNE DI RESIDENZA ______________________________________ PROV _________
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____________________________________ CAP ________

QUADRO B – SOGGETTI COMPONENTI IL NUCELO FAMILIARE: richiedente, componenti la famiglia
anagrafica
N. Codice fiscale

Cognome

Nome

Luogo e Data di Asl di
nascita
appart

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Altre informazioni sul nucleo familiare:

nel nucleo familiare sono presenti

n

soggetti con handicap permanente o invalidità
superiore al 66%

nel nucleo familiare sono presenti n

Il nucleo risiede in abitazione in locazione

figli a carico

SI

NO

QUADRO C – DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il sottoscritto dichiara:
-

di abitare in Via _______________________________________________ n ______

-

che il canone di locazione è di ____________/annue, al netto degli oneri accessori;

-

che l’alloggio ha caratteristiche similari agli alloggi di ERP

-

che il contratto di locazione è stato sottoscritto il ______________ e scadrà il __________

-

che

il

suddetto

locatore

è

il

sig

______________________________

nato

a

___________________ il ____________ residente in __________________________ alla
via ____________________________________

QUADRO D – SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: richiedente, componenti la famiglia
anagrafica
A
Cognome e nome

B

C

D

E

F

da
lavoro Reddito
da Reddito da fabbricati Redditi da altre Totale redditi
fonti
dipendente o pensione, lavoro autonomo e terreni
inclusa
disoccupazione o assimilato
Reddito

agricola

TOTALE redditi

Io sottoscritto consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 78 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiaro di aver compilato i Quadri: p A, p B, p C, p D e che quanto in essi espresso è vero ed è
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese o anche in possesso del sistema informativo del Ministero delle
Finanze.
Data __________________________

Firma _____________________________

La firma dovrà essere autenticata o in alternativa allegare copia di un documento di riconoscimento a
pena di esclusione dal concorso

