Domanda n°_________ del ____________

Comune di BIBBONA
Provincia di Livorno
UFFICIO CASA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GENERALE PER LA
MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA – ANNO 2018
Presentazione domande dal 20/08/2018 al 20/09/2018
All’ufficio Politiche Sociali
del Comune di BIBBONA
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
nato a __________________ Prov. _____ il ________ assegnatario dell’alloggio di E.R.P.
ubicato in_________________________ via/piazza ______________________________
n°_____ piano _________ int______ Codice alloggio ____________________________
assegnato in data ____________

telefono _________________
CHIEDO

1. Che mi venga concesso il cambio con altro alloggio che si renda libero nel
patrimonio di E.R.P. per i seguenti motivi:
2. Di essere tenuto in considerazione per un eventuale “ cambio consensuale” che
potrà essere promosso, anche attraverso contatti d’ufficio,all’interno del patrimonio
E.R.P. già occupato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che, oltre le
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, nel caso di dichiarazioni false,
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall’art.75 del D.P.R.
n.445/2000,
DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)

di non aver ceduto senza autorizzazione, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato;
di abitare stabilmente l’alloggio assegnato;
di non averne mutato la destinazione d’uso;
di non aver adibito l’alloggio ad attività illecite;
di non aver perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione ai sensi della lett. a) b) c) d)
e) g) h) della Tabella A della L.R. 96/96, salvo quanto indicato all’art. 36 della stessa
Legge per il requisito reddituale;
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f) di essere in regola con la corresponsione del canone di locazione e delle spese
accessorie per servizi;
g) di non essere inadempiente alle norme contrattuali.

Che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti:
n.

Cognome e nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grado di
parentela
richiedente

Data di
nascita

Luogo di nascita

Che i seguenti componenti del nucleo familiare sono affetti da menomazioni che
comportino una diminuzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%,
oppure sono riconosciuti invalidi ai sensi della L. 118/71 o del D.Lgs. 509/88:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
Di essere interessato ad un alloggio avente le caratteristiche di seguito elencate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Bibbona, ____________
DICHIARANTE
___________________________

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al
seguente indirizzo:

RISERVATO ALL’UFFICIO
La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del dipendente incaricato
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Bibbona, ________

_____________________________
firma, timbro dell’ufficio

La suddetta dichiarazione è stata inoltrata a mezzo __________________, allegando
copia fotostatica di documento d’identità

TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI
I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i
relativi documenti o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la
legittimità della richiesta

1) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età
superiore ai 65 anni:
- abitanti al 2° piano senza ascensore
- abitanti al 3° piano senza ascensore
- abitanti al 4° piano e oltre senza ascensore
2) presenza nel nucleo familiare di soggetti di età
compresa tra il 18° e il 65° anno di età, alla data di
pubblicazione del bando, affetti da menomazione di
qualsiasi genere che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa, certificata dalle
autorità competenti:
superiore ai 2/3
- abitanti al piano terra
- abitanti al 1° piano senza ascensore
- abitanti al 2° piano senza ascensore

PUNTEG
GI

Punti 8
Punti 16
Punti 20

Punti 4
Punti 8
Punti 12

- abitanti al 3° piano senza ascensore

Punti 20

- abitanti al 4° piano e oltre senza ascensore
Pari al 100%
- abitanti al piano terra

Punti 24

Punti 8

- abitanti al 1° piano senza ascensore

Punti 12

- abitanti al 2° piano senza ascensore

Punti 16

- abitanti al 3° piano senza ascensore

Punti 24

- abitanti al 4° piano e oltre senza ascensore
3) presenza nel nucleo familiare di componenti 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 L. 118/71, o che abbiano
superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del
bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D. Lgs n.
509/98
_ abitanti al piano terra
- abitanti al 1°piano senza ascensore

Punti 28

Punti 8
Punti 12
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C
O
M
U
N
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RISERVATO ALLA
COMMISSSIONE
ERP’
PROVVI
SORIO

DEFINI
TIVO

- abitanti al 2° piano senza ascensore

Punti 16

- abitanti al 3° piano senza ascensore

Punti 24

- abitanti al 4° piano e oltre senza ascensore
Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più
persone di cui ai punti 2 e 3 si attribuisce il punteggio più
favorevole aumentato di

Punti 28

Punti 4

. la condizione di punteggio di cui al punto 1) non è cumulabile con
la condizione di punteggio di cui al punto 3)

4) alloggio sovraffollato:
- oltre una persona a vano utile

Punti 20

- oltre due persone a vano utile

Punti 28

- oltre tre persone a vano utile

Punti 36

- oltre quattro persone a vano utile

Punti 40

- oltre cinque persone a vano utile

Punti 44

5) alloggio sotto utilizzato:
- inferiore ad una persona a vano utile

Punti 24

- inferiore a 0,50 persona a vano utile

Punti 28

Per vani utili si intendono tutti i vani dell’alloggio esclusa la cucina,
quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come
definito dal D.M. 5 luglio 1975

6) qualora il cambio sia richiesto per riunificare il proprio
nucleo familiare con altro nucleo familiare assegnatario
di alloggio ERP si attribuiscono
7) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro:
- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto
-oltre due ore di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto
7) bis. necessità di avvicinamento al luogo di cura o di
assistenza:
- oltre mezz’ora di percorrenza con mezzi pubblici di
trasporto
- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto
8) qualità dell’alloggio:
- senza ascensore posto al primo piano

Punti 30

Punti 2
Punti 4

Punti 2
Punti 4

Punti 1

- senza ascensore posto al secondo piano
- senza ascensore posto al terzo piano

Punti 2
Punti 4

- senza ascensore posto al quarto piano e oltre
- senza riscaldamento

Punti 6
Punti 6

- 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 siano
posti al piano terra o seminterrato con umidità permanente
causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con
straordinari interventi manutentivi) certificata dall’autorità
competente (ASL)
- relativa antigienicità dell’alloggio (ritenendosi tale quello
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Punti 12

provvisto di servizi consistenti in solo WC e lavabo)
certificata dall’autorità competente (ASL)
9) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più
nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità,
esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione
del presente bando:
10) abitare l’attuale alloggio trovandosi in una delle
condizioni di cui ai precedenti punti:
- da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando
- da più di 15 anni alla data di pubblicazione del bando
11) presenza nel nucleo familiare con grave handicap
motorio in alloggio con barriere architettoniche
certificato dall’autorità competente (ASL)

Punti 6

punti 12

Punti 10
Punti 15

Punti 30

T
O
T
A
L
E

Allegati:
 attestato ASL comprovante l’antigienicità, i vani utili sotto il profilo igienico –
sanitario, la presenza di barriere architettoniche
 certificato ASL comprovante la condizione di invalidità
 dichiarazione indicante il luogo di lavoro
 dichiarazione attestante la necessità di avvicinamento ai luoghi di cura o
assistenza
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di
Bibbona fornisce le seguenti informazioni in merito all’uitilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bibbona, piazza C.Colombo n.1 57020
Bibbona tel.0586 672111 ( centralino ) – PEC: comune.bibbona@pec.it
Il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
(R.D.P.)
è_________________________________________
Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identifica o identificabile,mediante una o più operazioni compiute sia con
l’ausilio che senza l’ausilio di processi automatizzati applicati a dati personali o insiemi di
dati personali.A norma dell’art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito
poiché l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
previste dal presente bando. I dati personali e sensibili sono trattatisecondo le specifiche
finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi definiti dalle fonti normative che
disciplinano i singoli procediemnti.
I dati raccolti sono comunicati alla Commissione Comunale ERP di cui all’art. 8 della LRT
96/96, competente a decidere sulle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria e a
redigere la graduatoria definitiva; inoltre possono essere comunicati a responsabili o
incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento .
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Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area 2 AA.GG. e Polizia
Municipale. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri
dati personali e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può
chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge
L’interessato ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo ex art. 13,
paragrafo2,lettera d) del Regolamento U.E. 2016/679

Per presa visione
Data _____________

FIRMA DEL DICHIARANTE
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