Marca da
bollo
€ 16,00

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI
NEL COMUNE DI SCARLINO
SCRIVERE CHIARAMENTE, IN STAMPATELLO MAIUSCOLO
Al Comune di Scarlino
Ufficio Segreteria Generale
Via Martiri d’Istia, 1
58020 – Scarlino (GR)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome ) ………………………………………………………………...
Nato/a a ………………………………………... Prov. ……………………. Il ……………………..
Cod. Fiscale/…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./
residente

nel

Comune

di

……………………………………

prov.

…………

via/piazza

………………………… n. ……….. C.A.P. ……………. mail …......................................................
PEC ….................................................................. cellulare …..............................................................
CHIEDE
Di partecipare al Bando di concorso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione in
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L.R.T. 96/96 e s.m.i.
DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000)
- di aver preso visione di quanto riportato nel Bando
- di essere a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è
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punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
essendo inoltre a conoscenza, ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore D.Lgs. 196 del 30\06\2003,
che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
DICHIARA INOLTRE
Barrare la casella che interessa
1)
odi essere residente nel Comune di Scarlino
odi svolgere la propria attività nel Comune di Scarlino presso (indicare nome o ragione
sociale del datore di lavoro) con sede in …......................................via ….............................
…...........................................
2)
odi essere cittadino/a italiano/a
odi essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea (indicare Paese)
……………………
odi essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno C.E. (ex carta di
soggiorno per cittadini stranieri) per soggiornanti di lungo periodo (indicare Paese)
…………………., come risulta da certificazione allegata (copia del permesso)
odi essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno biennale, come risulta da
certificazione allegata (copia del permesso di soggiorno), svolgente una regolare attività di
lavoro
subordinato presso................................................... (indicare nome o ragione sociale
del datore di lavoro) con sede in …......................................via …............................................
autonomo iscritto alla Camera di Commercio di ….................................... ….........al
n. …..................................................
3) di essere residente da almeno cinque anni continuativi nell’ambito regionale della Toscana e
precisamente nei Comuni di ….............................................................................................................
4) di prestare la propria attività lavorativa da almeno cinque anni continuativi nell’ambito regionale
della Toscana e precisamente nei Comuni di …...................................................................................
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5) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti
dell’art.1, lettera B, punti 1 e 2 del bando di concorso, è composto nel seguente modo:
Cognome e nome

Rapporto con il Comune
richiedente
nascita

di Data di nascita

Soggetto
a carico

Soggetto
con
disabilità

Richiedente

6) che il valore ISEE per l’anno 2016 non è superiore alla soglia di € 16.500,00 e precisamente è
pari ad € _________________________.
7) di essere in possesso , il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare, dei seguenti
requisiti:
a)assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo
ubicati nel territorio italiano o all’estero. Possono comunque partecipare al bando i titolari di
proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolari pro-quota dei
sopra richiamati diritti reali purché la proprietà risulti giuridicamente indisponibile sulla base di
idonea documentazione ai sensi dell’allegato A) paragrafo 4 della L.R. 96\1996 e ss.mm.ii. Nelle
suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della
documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell’allegato A, comma 4 della L.R.T. n .
96/1996 e ss.mm.ii. per la sussistenza di tale requisito dovrà essere dimostrata l’indisponibilità del
bene di proprietà tramite documentazione attestante la sussistenza di diritti reali di godimento del
bene in questione da parte di altri soggetti o la inagibilità del bene dichiarata da organi competenti o
altre eventuali fattispecie da sottoporre all’apprezzamento insindacabile della Commissione
b)assenza di titolarità da parte di tutti componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui
valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulta
superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della
propria attività lavorativa;
c)assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati
con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisti in qualunque forma dallo
Stato dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui
l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
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d)assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza
dall’assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall’art. 35, comma 2, lett b), c), d), ed e),
salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della
domanda;
e)assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle
disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla
normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;
8) situazione abitativa
odi occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di …………………………… Prov.
……,

via/piazza

……………………………

,

n.

…………

,

di

proprietà

di

……………..............................con canone di locazione annuale riferito all’anno 2015 pari a
€ …………………………. ;
odi essere assegnatario di un alloggio con “utilizzo autorizzato (ex locazione temporanea di
emergenza) dalla data del ______________________________________
odi

essere

assegnatario

definitivo

di

alloggio

ERP

dalla

data

del

___________________________
odi risultare presente in modo continuativo nelle graduatorie definitive per l’assegnazione di
alloggi ERP

dall’anno _____________________________ (il punteggio relativo NON

viene attribuito. Agli assegnatari definitivi di alloggi ERP). Le condizioni di storicità di
presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente,il Comune, ai
fini dell’attribuzione del relativo punteggio, verificherà d’ufficio le suddette dichiarazioni

Titoli per la determinazione dei punteggi, ai sensi della Tab. B della L.R. 96/96 e
ss.mm.ii.
( I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i relativi documenti che attestino
la legittimità della richiesta o, nei casi specificati, le relative dichiarazioni sostitutive )

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

Porre una X sulle Spazio riservato
caselle
alla Commissione
corrispondenti
alla richiesta di
punteggio (ai sensi
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della Tab. B della
L.R. 96/96):
a-1) reddito pro capite del nucleo familiare:
costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno
sociale o da pensione minima INPS per persona: Punti 2

□

non superiore all’importo annuo di una pensione minima
INPS per persona (€ 6.524,57 ): Punti 1

□

a-2) nucleo familiare composto da una sola persona che
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla
data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui
componenti
abbiano
entrambi
compiuto
il
sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche
in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai
successivi punti a-4, a-4-bis o a-4-ter: Punti 2

□

a-3) nucleo familiare composto da coppia: (il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno
dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di
pubblicazione del bando)
coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da
non più di due anni e che viva in coabitazione con altro
nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o
da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al
momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione,
risulti coniugata o convivente anagraficamente more
uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: punti
1

□

con uno o più figli minori a carico: punti 2.

□

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età
e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando,
che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative (allegare certificato dell’autorità
competente):
in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al
67% : punti 2

□

in misura pari al 100% : punti 3

□
□

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto
che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla
data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto
invalido ai sensi delle vigenti normative (allegare
certificato dell’autorità competente): punti 3
a-4-ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto
riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza
continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in
situazione di gravità tale da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione

□
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(allegare certificato dell’autorità competente): punti 4
presenza nel nucleo familiare di due o più situazioni di
invalidità di cui ai punti a-4, a-4 bis, a-4 ter (Non
possono comunque essere attribuiti più di punti 6)

□

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza
tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a
km 70 (Tale condizione vale solo per i richiedenti non
residenti, ma che lavorano nel Comune di Scarlino):
punti 1

□

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o
più minori fiscalmente a carico: punti 2

□

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:
uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché
non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla
data di pubblicazione del bando: punti 1;

□

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in
affidamento preadottivo a carico: punti 2;

□

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più
minori in affidamento preadottivo a carico:

□

punti 3;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a4-bis: punti 4;

□

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4-ter:
punti 5;

□

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a4, a-4-bis o a-4-ter: (Non possono comunque essere
attribuiti più di punti 6)

□

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non
sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4bis e a-4-ter.
b) CONDIZIONI ABITATIVE

Porre una X sulle Spazio riservato
caselle
alla Commissione
corrispondenti
alla richiesta di
punteggio (ai sensi
della Tab. B della
L.R. 96/96):
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b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:
b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata
dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti
impropriamente
adibiti
ad
abitazione,
aventi
caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta
ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad
abitazione: punti 2

□

L’eventuale classificazione catastale dell’unità immobiliare
non ha valore cogente; il punteggio di cui al presente punto
NON è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni
abitative di cui al presente punto b); tale situazione deve
sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del
bando

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere
architettoniche tali da determinare grave disagio
abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di
nucleo familiare con componente affetto da handicap,
invalidità o minorazioni congenite o acquisite,
comportanti gravi e permanenti difficoltà di
deambulazione: punti 2

□

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative
assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del
comune o da altri servizi assistenziali pubblici,
regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati
procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui
canone di affitto è parzialmente o interamente
corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati:
punti 3

□

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile
con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al
presente punto b)
Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono
sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è
richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di
calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di
locazione registrato il cui canone sia superiore ad un
terzo della situazione economica di riferimento e risulti
regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo
non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a
titolo di sostegno alloggiativo: punti 3

□

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di

□
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provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione.
Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per
morosità dell'inquilino o per altra inadempienza
contrattuale e deve avere data certa anteriore alla
presentazione della domanda di assegnazione non
inferiore ad anni due: punti 2
c) CONDIZIONI DI STORICITÀ DI PRESENZA

Porre una X sulle Spazio riservato
caselle
alla Commissione
non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già corrispondenti
alla richiesta di
assegnatari di alloggi di ERP
punteggio (ai sensi
della Tab. B della
L.R. 96/96):
c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività
lavorativa continuative di almeno un componente del
nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del
bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione
del bando: punti 2;

□

c-2. presenza continuativa del richiedente nella
graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione
degli alloggi, ovvero presenza continuativa del
richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti
0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o
nell'alloggio. (Il punteggio massimo attribuibile non può
comunque superare i 5 punti)

□

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:
…………………………………………………(indicare solo se diverso da quello di residenza)
ALLEGA
• copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
ALLEGA INOLTRE
• Certificazioni delle competenti autorità , attestanti ciascuna delle condizioni che danno diritto
all’attribuzione del punteggio, di cui il sottoscritto dichiara di essere in possesso, per le quali la
certificazione stessa sia espressamente richiesta dal bando.

Scarlino lì ……………………

In fede
( firma del dichiarante )

………………………………………………………..
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