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Al Comune di Mondavio
- Ufficio Tecnico -
P.zza Matteotti n. 2
61040 MONDAVIO (PU)

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

(L.R. n. 36/2005 e s.m.i. – Regolamento comunale C.C. n. 22 del 26/06/2020 - Bando comunale pubblicato dal 11/09/2020 al
26/10/2020. Tale termine è aumentato di 15 giorni per i cittadini italiani residenti all’estero fino al 10/11/2020

Il/La sottoscritto/a __________________________________, chiede di poter conseguire l’assegnazione di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP).

A tal fine fornisce la seguente dichiarazione obbligatoria per dimostrare di possedere i requisiti stabiliti dal
bando di concorso:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto
Cognome Nome

C.F.

Nato a ( )

Città Nazione Data di nascita

Residente in ( )

Città Provincia

Tel.

Via n. civico Recapito telefonico

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

(Barrare la casella che interessa)

 a) essere cittadini italiani o di un paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non
aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ai
sensi art.40 c.6 DLgs 286/98)

 a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque
anni consecutivi. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto
al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto
periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale

 b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l’assegnazione da
almeno tre anni consecutivi, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche
a cittadini di altri Comuni della Regione

 c) non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento
su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata
inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità
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collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. 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. I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono
definiti dalla Giunta Regionale con l’atto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 quinquies.

 d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente
in materia di ISEE non superiore al limite determinato annualmente dalla Giunta regionale. Tale limite è
aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nell’anno precedente. Tale
reddito, per l’anno 2020, è fissato in € 11.768,00 e tale limite risulta aumentato del 20% per le famiglie
mono-personali (€ 14.121,60).

 e) 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 concesso dallo Stato o da
enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a
risarcimento del danno.

 f) che il valore ISEE del nucleo familiare come sopra definito è pari a € _____________ (per il calcolo e la
dichiarazione ISEE avvalersi di un Centro di Assistenza Fiscale). In caso di dichiarazione ISEE con redditi
pari a zero, per l’attribuzione del punteggio il Comune richiederà all’interessato apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

 g) che tutti i componenti del nucleo familiare possiedono i requisiti di cui precedenti punti c), ed e).

 h) che il proprio nucleo familiare così come definito all’art. 2 della L.R. n. 36/05 e smi, è il seguente:

Cognome e Nome Data e luogo di nascita Grado di
parentela

Attività
lavorativa

 Che con la presente domanda il sottoscritto _______________________, dichiara di voler costituire un
nucleo famigliare autonomo costituito dalle seguenti persone:

Cognome e Nome Data e luogo di nascita Grado di
parentela

Attività
lavorativa

DICHIARAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

B) CONDIZIONI OGGETTIVE (barrare solamente le caselle che interessano) Riservato all’ufficio

Istruttoria Definitivo
A-1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità

competente ed esistente da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del
Bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1-1)  Abitare in un alloggio improprio punti n. 3
A-1.2)  Abitare in un alloggio antigienico in quanto privo di almeno due

degli impianti igienici di cui all’articolo 7 ultimo comma del D.M. 5
luglio 1975 o abitare di un alloggio la cui altezza media interna utile
di tutti i locali sia inferiore a mt. 2,50 ridotta a mt. 2,20 per i vani
accessori punti n. 2

A-1.3)  Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dal Comune, dai
servizi assistenziali territoriali oppure presso strutture d’appoggio
convenzionate: punti n. 3

A-1.4)  Abitazione in alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare punti n. 1
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in quanto di superficie utile calpestabile inferiore ai limiti posti dalla
L.R. 36/05 art. 2 c. 2 e s.m.i. (da dimostrarsi con sopralluogo ed
attestazione dell’UT comunale)

A-1.5)  Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore
di handicap motorio non transitorio
(La presenza di barriere architettoniche nonché l’handicap motorio
dovranno essere comprovate mediante attestazione di strutture
sanitarie pubbliche) punti n. 2

(Le condizioni previste nel paragrafo A-1) sono accertate e certificate dall’Ufficio
tecnico comunale che esercita la vigilanza edilizia )
Non sono cumulabili fra loro i punteggi A-1.1; A-1.2; A-1.3; A-1.4

A-2) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato:
A-2.1 A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio non intimato per

inadempienza contrattuale, fatti salvi casi di morosità incolpevole; di
verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria

 Con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando punti n. 3
 Con rilascio oltre 1 anno dalla data di pubblicazione del bando punti n. 2

A-2.2)  di ordinanza di sgombero punti n. 4
A-2.3)  di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o

sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio e il
richiedente è la parte soccombente (ha diritto anche se già
assegnataria di altro alloggio ERP ) punti n. 3

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso sub-paragrafo

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE (barrare solamente le caselle che interessano) Riservato all’ufficio

Istruttoria Definitivo
B 1) DISAGIO ECONOMICO

Valore ISEE riferito all’importo di un assegno sociale INPS
 Non superiore all’assegno sociale punti n. 4
 Non superiore ad 1,5 dell’assegno sociale punti n. 2

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50% per i nuclei familiari
richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei
canoni locativi previsti dall’art. 11 c. 4 L. 431/1998

 Correttivo per le famiglie monopersonali + punti n. 1
B-2) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

 Nucleo familiare richiedente composto da due unità punti n. 1
 Nucleo familiare richiedente composto da tre o quattro unità punti n. 2
 Nucleo familiare richiedente composto da cinque o più unità punti n. 3

B-3) PRESENZA DI PERSONE ANZIANE
B-3.1)  Nucleo familiare del richiedente composto unicamente da persone

che abbiano superato i 75 anni di età alla presentazione della
domanda punti n. 4

B-3.2)  Nucleo familiare del richiedente composto unicamente da persone
che abbiano superato i 65 anni di età alla data di presentazione
domanda punti n. 3

B-3.3)  Presenza nel nucleo familiare del richiedente di una o più persone di
età superiore ai 75 anni alla data di presentazione della domanda punti n. 2

B-3.4)  Presenza nel nucleo familiare del richiedente di una o più persone di
età superiore ai 65 anni alla data di presentazione della domanda punti n. 1

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso sub-paragrafo
B-4 PORTATORI DI HANDICAP

Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di
handicap che abbiano

 una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o
superiore a 2/3 ed inferiore al 100% punti n. 2

 una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%
se minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie dell’età: punti 2,50

 Titolare di assegno di accompagno punti n. 3
 Presenza nel nucleo familiare di due o più persone portatrici di

handicap fino ad un massimo complessivo di punti 4 attribuibili nel
sottotitolo

aumento di
punti n. 1
per ogni
caso

B-5) PRESENZA DI MINORI
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B-5.1)  Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a
carico

Punti n. 2
per ogni
minore fino
ad un
massimo di
punti 4

B-5.2)  Nucleo familiare con la presenza di uno o più minori a carico punti n. 0,5
per ogni
minore di età
non
superiore a
14 anni fino
ad un
massimo di
punti 2

B-6) NUCLEI FAMILIARI DI GIOVANI
 Minori di anni 20 orfani di entrambi i genitori punti n. 4
 Coniugati da meno di 2 anni, o con pubblicazioni di matrimonio in

corso alla data di presentazione della domanda punti n. 3
 Coniugati da più di 2 anni o convivenza more uxorio che possa essere

dimostrata anagraficamente e che risulti instaurata da almeno 2 anni
alla data di presentazione della domanda

punti n. 2
 Conviventi o single resosi autonomo dalla famiglia di origine,

anagraficamente dimostrabile, da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda punti n. 2

B-7) RESIDENZA NEL COMUNE
 Richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni e fino al 20° Punti 0,25

per ogni
anno

B-8) PRESENZA IN GRADUATORIA
 Richiedente presente in graduatoria ERP da almeno 2 anni e fino ad

un massimo di anni 10
Punti 0,5
per ogni
anno

Allegati:
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 calcolo del valore dell’indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e dichiarazione sostitutiva

unica (D.Lgs 31/03/1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03/05/2000, n. 130);
 ______________________________________________________________________________;
 ______________________________________________________________________________;
 ______________________________________________________________________________;

Nota: Il sottoscritto è consapevole che il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli, anche a campione,
per verificare la veridicità delle Dichiarazioni contenute nella presente domanda.

Data ___________________________
IL RICHIEDENTE

_________________________

Informativa Privacy (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Edilizia
Residenziale Pubblica è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia: formazione della
graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP ed avverrà presso il Comune di Mondavio, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo
(Regione Marche, Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza, ERAP di Pesaro e Urbino, Commissione preposta alla formazione della
graduatoria, ecc.).
I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di
Mondavio: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, servizio servizi sociali; servizio
tributi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e per poter usufruire del
beneficio in presenza dei requisiti e la loro mancata indicazione comporta quindi la sospensione del procedimento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Mondavio, Piazza Matteotti, 2, Responsabile Arch. Daniela Santori
Tel 0721-977121.


