
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI - ANNO
2019 -  CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA.

ALL’UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA P.ZZA DELLA VITTORIA 54
50053 EMPOLI FI

O AL COMUNE DI
______________________

Il/La sottoscritta/o _______________________________________________________________________________________________

nata/o a __________________________________________________ Prov ______ il ________________________________________

residente nel Comune di _________________________Prov.________Via/Piazza ___________________________________________

stato civile_____________________codice fiscale: _____________________________tel. ____________________________________

indirizzo e-mail _____________________________________________

presa visione del bando di concorso per l'assegnazione ordinaria di alloggi di ERP, ai sensi della L.R.T. 2.1.2019 n. 2 approvato con det. 
dir. n° 1041 del 10/12/2019

C H I E D E

di partecipare al suddetto Bando di concorso.

A tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000 e s.m.  e  i.,  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo decreto e del fatto che le dichiarazioni false comportano
la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione,

DICHIARA 

1) (barrare la casella che interessa)

     �  di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;

� di essere cittadino di altro Stato titolare di carta di soggiorno n° __________________

� di essere cittadino di altro Stato titolare di permesso di soggiorno C.E. di lunga durata n° ______________________

� di essere cittadino di altro Stato titolare di permesso di soggiorno biennale n°______________________________ con scadenza il
_____________________ e di svolgere regolare attività di lavoro:

- subordinato presso ___________________________________________________________________________ 

- autonomo  con  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  di  ____________________  al  n°  ____________________  R.E.A.
_____________________________________ 

- di altra natura (specificare) _____________________________________________________________________

 (requisito necessario esclusivamente per il richiedente);

2)  di avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana per almeno cinque anni, anche non
continuativi;

 (requisito necessario esclusivamente per il richiedente);

3)  l'assenza, per il sottoscritto e per i componenti del proprio nucleo familiare, di condanne penali passate in giudicato per delitti non

colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero l'avvenuta esecuzione della relativa pena;

4)   (solo  se  non  residente  nel  Comune  di  presentazione  della  domanda)  di  prestare  la  propria  attività  lavorativa  nel  Comune  di

__________________ (Comune ove si presenta la domanda) presso l’azienda ______________________con sede di lavoro  in via

___________________________nr._______;

5) di essere in possesso di dichiarazione ISE/ISEE, in corso di validità, con valore ISEE di ___________________ (limite di accesso

ISEE non superiore a € 16.500,00);

6) l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato ad
una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione (la distanza e l'adeguatezza
dell'alloggio sono determinate ai sensi dell'allegato “A”, lettera d1) della legge n. 2/2019);

7) l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o
all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffolamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale

Marca da bollo da 
€ 16.00



disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Il valore complessivo degli
immobili è determinato ai sensi dell'allegato “A”, lettera d2) della legge n. 2/2019;

Le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e
ricorrono le fattispecie di cui all'allegato “A”, lettera d2), punti 1), 2) e 3) della legge n. 2/2019;

8) l'assenza  di  patrimonio  mobiliare  superiore  a  €  25.000,00.  Tale  valore  si  calcola  applicando  al  valore  del  patrimonio  mobiliare
dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico (soggetti indicati all'art. 1 punto B)-b2 del bando di concorso), il
patrimonio mobiliare è solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente;

9) l'assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti negli appositi registri, salvo che costituiscano beni strumentali
aziendali.

10)l'assenza di titolarità di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a
propulsione ibrida non viene considerato del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli beni strumentali aziendali;

11)  di non superare il limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati all'art.
1 lettere g) e h) del bando di concorso;

12)l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti
agevolati  concessi  per  l’acquisto  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 dare luogo al risarcimento del danno;

13) l'assenza di dichiarazioni d'annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per i
casi previsti dall’art. 38, comma 3, lettere b), c), d), ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della
presentazione della domanda;

14)   assenza  di  attuale  occupazione  abusiva  di  alloggi  ERP senza  le  autorizzazioni  previste  dalle  disposizioni  vigenti,  nonché  di
occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti alla presentazione della
domanda;

15) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando, ai sensi e per gli effetti dell’art 1 lettera B del Bando di concorso , 
è composto nel seguente modo:

N. NOME E COGNOME 
E RAPPORTO DI PARENTELA 
CON IL RICHIEDENTE

LUOGO E DATA DI NASCITA REDDITI FISCALMENTE
IMPONIBILI ANNO 2018

1

RICHIEDENTE

2

3

4

5

6

7

8

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazione pervengano:

� all’indirizzo di residenza

� al seguente indirizzo

 Via/Piazza___________________________________n._________C.A.P._________ Comune___________________ Prov.________

Eventuali ulteriori dichiarazioni_____________________________________________________________________________________

Allegati: 

Fotocopia documento di identità in corso di validità;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilata;

� altro ___________________________________________________________________________________________

DATA____________________ FIRMA ______________________________________________



DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO

PUNTEGGIO 
PROVVISORIO

PUNTEGGIO 
DEFINITIVO

Punteggio ai 
sensi della 
L.R.T. 2/2019

Riservato spor-
tello sociale 

Riservato alla 
Commissione 

A CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E FAMILIARI 

a1
reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da 
pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di inva-
lidità: 

□ PUNTI 2 

a1
bis

reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore 
all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona

□ PUNTI 1

a2

nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessanta-
cinquesimo 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 o a-4 bis

□ PUNTI 1

a3.1

nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita 
civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 
(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina 
delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con 
altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più 
ampio, alla data di pubblicazione del bando:

□ PUNTI 1

a3.2 Con uno o più figli a carico □ PUNTI 2

In entrambi i casi di cui al punto a-3, il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 
34° anno di età alla data di pubblicazione del bando

a4
nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi 
delle vigenti normative:

a4.1
con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, ri-
conosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%

□ PUNTI 1

a4.2
con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, ri-
conosciuto invalido in misura pari al 100%

□ PUNTI 2

a4.3
che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il ses-
santacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando

□ PUNTI 2

a4
bis

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 relazio-
ne

□ PUNTI 3

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono co-
munque essere attribuiti più di punti 4

a5 
Richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il 
luogo di residenza superiore a km. 70: 

□ PUNTI 1

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a6
Nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a 
carico

□ PUNTI 2

a7 Nucleo familiare composto da una sola persona con:

a7.1
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

a7.2
un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a 
carico

□ PUNTI 2

a7.3
due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento prea-
dottivo a carico

□ PUNTI 3

a7.4 uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis □ PUNTI 4

a8
richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto 
dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a
favore del coniuge e/o dei figli

□ PUNTI 1

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 
punti 6. 



Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

B
CONDIZIONI ABITATIVE

Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dell’autorità competente,
dovuta a:

b1

permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche com-
petenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche 
tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la 
destinazione ad abitazione

□ PUNTI 3

Al fine di cui al presente punto b-1, l’eventuale classificazione catastale dell’unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

b2

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 acqui-
site, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione

□ PUNTI 2

b3

abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai ser-
vizi di assistenza dell'Unione dei Comuni o da altri servizi assistenziali pubblici, 
regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assi-
stenza dell'Unione dei Comuni, regolarmente occupati, il cui canone di locazio-
ne è parzialmente o interamente corrisposto dall' Unione stessa

□ PUNTI 3

b4
abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato
il cui canone annuo relativo all’anno di produzione del reddito risulti regolarmen-
te corrisposto:

b4.1 In caso di canone uguale o superiore al 30% del reddito imponibile □ PUNTI 3

b4.2 In caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile □ PUNTI 4

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del ca-
none corrisposto

b5

abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di 
sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all’articolo 
14 comma 3 della L.R. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a 
seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere 
data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non supe-
riore ad anni due

□ PUNTI 2

Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore 
ad anni due.

b6
coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno 
composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due 
persone per vano utile

□ PUNTI 2

Le due condizioni non sono cumulabili

C CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA

c1.
residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno 
un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del ban-
do:

c1.1 da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando □ PUNTI 2

c1.2 da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando □ PUNTI 3

c1.3 da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando □ PUNTI 4

C 2

presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomu-
nale per l’assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richie-
dente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza 
in graduatoria o nell'alloggio

□ PUNTI ___

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso 
dichiarate nella domanda dal richiedente.

c3.1 Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5 □ PUNTI 1

c3.2 Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 10 □ PUNTI 2


