CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI
Piazza Sturzo – 03030 Piedimonte San Germano- tel. 0776401003 403203 fax 0776404952 email : cons.servizisociali@libero.

All’ Ufficio SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI

OGGETTO: domanda di ammissione al contributo economico a sostegno
dell’emergenza abitativa

Il sottoscritto/a
il

nato a
e residente in _________________alla via

n.

Tel.

In risposta all’avviso pubblico
del 1 Aprile 2016

1

trovandosi in grave stato di bisogno abitativo ed esposto a rischio di sfratto
CHIEDE
di essere ammesso al contributo economico a sostegno dell’emergenza abitativa
A tal uopo, sotto la propria responsabilità, dichiara (ai sensi degli artt. Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445):

1. di essere cittadino italiano o di un paese appartenente all’unione europea e/o in possesso di permesso di
soggiorno o carta di soggiorno in rif. al D. Lgs. 286/98___________________ ;
2. di essere residente nel Comune di
dal ___________________ ,
3. di appartenere a nucleo familiare i cui componenti non sono titolari di: diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su territorio nazionale, alloggio di edilizia popolare o conduttore di alloggio di
categoria A1 – A7 – A8 – A9
4. che nessun componente ha occupato abusivamente immobili di edilizia popolare;
5. che il proprio nucleo familiare è composto di n.
unità, di cui n.
minori,
n. diversamente abili e n.
ultrasessantacinquenni;
6. di appartenere / non appartenere a nucleo familiare monogenitoriale (barrare la voce
interessata);
7. di non aver goduto nell’anno 2014 delle agevolazioni fiscali in favore di conduttori di cui all’art. 10 – 11
della legge 431/98;
8. che la composizione del nucleo familiare e la situazione è la seguente:
Cognome e Nome

PLuogo e data di nascita
a
r
e
n
t
e
l
a
*

Legenda: *D dichiarante; F figlio; C coniuge; P parente; A altro

9. di trovarsi in una delle seguenti situazioni alloggiative:
□ alloggi inabitabili /inagibili dichiarati tali dai competenti organi amministrativi e per i
quali è stata adottata Ordinanza di sgombero coatto;
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□ destinatari di provvedimento di sfratto esecutivo emanato dall’A.G.;
□ insufficienza del reddito familiare per povertà cronica o sopravvenuta a seguito di
fatti economici, che ha determinato un perdurante stato di morosità di gravità tale da
esporre la famiglia a rischi di sfratto;
□ Di non aver goduto nell’anno 2014 di agevolazioni fiscali in favore di conduttori di cui
all’art. 10 e 11 della Legge 431/98;
□ Di non aver ottenuto l’assegnazione in godimento di unità immobiliare da parte di
cooperative edilizie a proprietà indivisa.
10.di essere consapevole che ai sensi dell’art.71 e 72 del T.U. sulla documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445/2000, l’Ente è tenuto ad effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese e che l’art.76 della medesima legge sancisce che le
dichiarazioni mendaci saranno punite penalmente;
11.di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio ATER.

Allega alla presente:
1. Dichiarazione ISEE in corso di validità e/o se il reddito ISEE è pari a 0 (zero) è obbligatorio, a pena
esclusione , allegare copia autocertificazione attestante la fonte del proprio sostentamento specificando
quale soggetto provvede e in quale entità ;
2. Fotocopia di valido documento di riconoscimento;
3. Copia del contratto di locazione registrato della durata NON inferiore ad 1 anno se
stipulato, oppure a pena di decadenza entro 30 giorni dall’effettiva erogazione se non
ancora stipulato;
4. Dichiarazione attestante le caratteristiche e tipologia dell’unità abitativa, ubicazione,
l’ammontare del canone di locazione, generalità del proprietario e la disponibilità di
quest’ultimo a concedere in locazione l’alloggio al richiedente;
5. Ogni altra documentazione attestante lo stato di emergenza abitativa (Ordinanza di
sgombero, provvedimento dell’A.G., ecc.);
6. Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’attribuzione del punteggio per i criteri di
valutazione (certificazioni di invalidità, decreti di affidamento minori, ecc. ).
7. Dichiarazione di inagibilità (nel caso indicato dall’avviso pubblico)
8. Codice IBAN del proprietario in caso di morosità
9. Autocertificazione dell’Accordo tra il proprietario e l’inquilino sul pagamento della morosità
pregeressa.

Data, lì

FIRMA
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Il sottoscritto/a

DICHIARA

di essere stato informato che i dati raccolti nella presente domanda di iscrizione e quelli allegati
saranno acquisiti e utilizzati per fini istituzionali dal Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate , in
applicazione del D. Lgs n.196/2003 (tutela della privacy).

_______________________, lì________

Firma
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Regolamento Unico di Ambito per l’emergenza abitativa - Art. 6 Criteri per la selezione e la formazione della
graduatoria: Ai fini dell’ammissione al beneficio regolato dal presente regolamento, la valutazione delle domande
avviene sulla base dei seguenti criteri:

La Commissione preposta, ai fini della formulazione della graduatoria prenderà in
considerazione le seguenti condizioni soggettive e reddituali attribuendo specifici punteggi:
CONDIZIONI SOGGETTIVE
Nucleo familiare monoparentale con figlio minore a carico (ogni figlio oltre il primo
punti 2)
Nucleo familiare monoparentale con figlio a carico (ogni figlio oltre il primo punti
2)
Nucleo familiare con figlio minore a carico (ogni figlio oltre il primo punti 2) Punti 8
Nucleo familiare composto da persona ultrasessantacinquenne (ogni persona
anziana ultrasessantacinquenne oltre la prima punti 2)
Nucleo familiare destinatario di “provvedimento di sfratto”
Nucleo familiare con figlio a carico (ogni figlio oltre il primo punti 2)

Punti
10
Punti
8
Punti
8
Punti
7
Punti
6
Punti
6
Punti
6
Punti
4

Presenza di una persona o minore con invalidità grave 100% art.3 comma 3
della L.104/92 nel nucleo familiare (ogni persona invalida oltre la prima punti 2)
Presenza di una persona con invalidità dal 75% al 100% nel nucleo familiare
(ogni persona invalida oltre la prima punti 2) o minori in possesso dell’art.3
L.104/92
Nucleo familiare in situazione di “morosità incolpevole” Punti 3
Punti
3

CONDIZIONI REDDITUALI IN BASE AL VALORE ISEE
DA 0 A 2.333,00
DA 2.333,01 A 4.666,00
DA 4.666,01 A 7.000,00
DA 7.000,01 A 13.100,00

Punti 9
Punti 6
Punti 3
Punti 0

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti in base alle seguenti condizioni e secondo
l’ordine di elencazione delle stesse:
1.Presenza di uno o più componenti disabili;
2. Presenza di ultrasessantacinquenni e/o non autosufficienti
3. Destinatari di provvedimento di sfratto emanato dall’autorità giudiziaria
4. Famiglie monoparentali con minori a carico
5.Famiglie con reddito ISEE inferiore al valore del canone annuo

TOTALE PUNTEGGIO ISTRUTTORIO
A parità di punteggio sono considerate le precedenze indicate nel Regolamento di Ambito (art. 6).
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