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Titoli per determinazione dei  punteggi ai sensi della Tab. B della L.R. 96/96 

( 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)  

Porre un segno di croce sulle caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio 
 

1) Condizioni inerenti il nucleo familiare attestabili mediante le stesse dichiarazioni  sostitutive di cui all'allegato "3" 
parte I: 

1. b) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: …………….….…unti 1             SI     NO   

1. c) nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico:…………….…..  punti 3             SI     NO  

             

2)   Condizioni relative al reddito attestabili mediante le stesse dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato "3" parte I.  
Reddito  procapite del nucleo familiare ( determinato con le modalità di cui alla lettera f) della tabella A) della L.R. 96/96 
risultante dall'ultima dichiarazione fiscale: 
2.a) non superiore all’importo annuo di pensione sociale  (4/a) per persona:………………….…... punti 2               SI     NO  
2.b)non superiore all’importo annuo di una pensione minima INPS per persona: ……….……..….punti  1               SI     NO  
 
3) Condizioni inerenti il nucleo familiare attestabili mediante le stesse dichiarazioni  
     sostitutive di cui all'allegato "3" parte I:  

3.a )  famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando…….…punti  1        SI     NO  

3.b )  famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data,  

salvo revoca dall’assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto : ……punti 1             SI     NO  

3.b.1)  con uno o più figli a carico :………………………………………………………………...…punti 2             SI     NO  

Il punteggio è attribuibile a condizioni che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la 
famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione 
abitativa adeguata, il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al 
punto b-3., primo capoverso della tabella B. della L.R. 96/96 ;  

 

4) Presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età 
alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della 
capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti: 

- superiore a 2/3: ……………………………………………………………………………..punti 1               SI     NO  

- pari al 100%: ……………………………………………………………………………….punti 2                SI     NO  

nel caso in cui  nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 
2; 

 
4bis) presenza nel nucleo familiare di,  

- soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi 
dell’art. 2 comma 2°, della legge 30 marzo 1971, n. 118 con certificato della competente ASL 
………………………………………………………………………………………………….……punti 2                SI     NO 

- soggetti che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età  e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lvo. 23 novembre 1988, 
n. 509 con certificato della competente ASL : ……………………………………punti 2                SI    NO 

 
5) Richiedente che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato di Euro ………………… , che incida per oltre il 
30% sul reddito familiare determinato  ai sensi della lett. f) della Tabella A e da certificare mediante contratto di  

locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: ……………………….punti 1                SI   NO 

 

6) situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno un anno alla data del bando, salvo i casi previsti dalla Tab. B della 
legge 96/96 ( abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o 
provvedimento esecutivo di sfratto ) dovuta a: 
8.a. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: (si intende improprio l’alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte,  
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caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque 
ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale  

incompatibilità con la destinazione ad abitazione) ………………………………………………..…punti 5                SI  NO 
8.b abitazioni in alloggio avente barriere  architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, come risulta da attestato della 
competente autorità ( Comune ), se in  presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante, in base a 
certificato della competente ASL: ………………………………………….punti 1                SI   NO 

8.c abitazione  in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione 
dell’Ente concedente: ………………………………………………………...……….punti 3               SI   NO 

 Le condizioni di cui ai precedenti punti   8.a, 8.b, 8.c  non sono tra loro cumulabili; 
9) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, esistente almeno 1 
anno alla data di pubblicazione del bando……………………………………………… ..punti 2.              SI   NO 

10)  situazione di disagio abitativo alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in 
rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario, certificata dalla competente ASL: 

- due persone a vano utile: ………………………………………………………………  punti 1                        SI    NO 

- oltre due persone a vano utile: ……………………………………………………………punti 2                     SI    NO 

-oltre tre  persone a vano utile: ……………………………………………………………..punti 3                     SI    NO 

 

Le condizioni di punteggio di cui precedenti punti  9 e 10 non sono tra loro cumulabili; 

11) richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:          punti 4 
11.a provvedimento esecutivo di sfratto con precisa indicazione che  non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi 
di concorrenti che risultino da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore…  SI   NO 

11.a.1 - provvedimento esecutivo di sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito 
convenzionale così come disciplinato dalla legge,   qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di 
alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall’articolo 30 della L.R. 96/96, comma 4. Per l’attribuzione del 
punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell’incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente 
percepito ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,  deve essere scomputato dall’ammontare del canone 
corrisposto;        SI NO 

11.a.2.-provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio; 
           SI NO  

11.a.3.- verbale di conciliazione giudiziaria;         SI NO  

11.a.4.- ordinanza di sgombero;          SI NO  

11.a.5.- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
            SI NO  

12) richiedente  al quale sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell’art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente 
autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell’alloggio di servizio, (  sarà attribuito un ulteriore 
punto:……………………………………………………………………….. punti 1.                 SI   NO 

Le condizioni previste dai punti 11 e 12 non sono cumulabili con la condizione di cui al precedente  punto 8), lett. a)  

La condizione sub b-3, non è cumulabile con la condizione sub b-1.1.; 

 
13)  assoluta antigienicità dell’alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o 
impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità 
diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall’organo competente della 
ASL……………………………………………. punti 2       SI   NO 

14)  antigienicità relativa dell’alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi 
dall’organo competente della ASL : …………………………………………punti 1       SI  NO 

La condizione di cui ai precedenti punti 13 e 14  non  sono  fra loro  cumulabili 

 
    


