
BANDO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI    EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2023

CHI   PUO’   PRESENTARE     LA     DOMANDA  :

 i nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio
 coloro che sono collocati nella precedente graduatoria ERP
 i titolari di un alloggio con contratto di  utilizzo     autorizzato ai sensi dell’art 14 della L.R.T. 

2/2019 e successive modificazioni
 coloro che sono già assegnatari definitivi di alloggi di ERP, ma solo al fine di chiedere la 

scissione da un nucleo familiare esistente o la creazione di un nuovo nucleo familiare

DOCUMENTI 

PER I REQUISITI DI ACCESSO (ART. 2 del BANDO)

 Possesso attestazione ISEE 2023, rilasciata da soggetto autorizzato, priva di difformità entro la 

data di scadenza del bando;

1)     In     caso     di     cittadino     straniero:

 Da allegare: copia         del         permesso         di         soggiorno         biennale         o         copia         della         ricevuta         di         richiesta di 

rinnovo e copia dei documenti che attestino regolare attività lavorativa in corso. 

 Se         soggiornante di lungo periodo oppure titolare di un permesso di soggiorno per asilo o 

protezione sussidiaria, soltanto     la     copia del     permesso     di         soggiorno;

Tale         requisito         è         richiesto         dal         solo         soggetto         richiedente  .  

2) In caso di richiedente non     residente     anagraficamente     nel     Comune     di   CRESPINA LORENZANA

  contratto di assunzione da cui risulti la sede di lavoro e la durata del rapporto /ad esempio: 

estratto conto INPS., attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la 

sede di lavoro etc ;

Tale         requisito         è         soddisfatto         dal         solo         soggetto         richiedente  .  



3) in caso di   possidenze immobiliari se titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o 

abitazione su immobili:

• planimetria catastale dell’alloggio o attestazione di un tecnico abilitato per verifica 

dell’inadeguatezza dello stesso, se del caso;

• provvedimento dell’autorità giudiziaria attestante la         non         disponibilità         della         casa 

coniugale, se del caso;

documentazione relativa all’utilizzo dell’immobile per attività         lavorativa         prevalente del     richiedente, 
se del caso



documentazione sulla   inagibilità     dell’alloggio, se del caso;

• provvedimento di pignoramento         dell’abitazione         di         proprietà     e il piano di 

ammortamento del debito rilasciato dall’istituto finanziario che ha richiesto il pignoramento;

• se titolari    pro quota    di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000: 

documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote;

4)  se titolari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti  nei prescritti registri, utilizzati 

quali beni strumentali aziendali, allegare documentazione dimostrativa dell’utilizzo;

5) se  titolari  di  autoveicoli  di  potenza  superiore  a  80  KW  (110  CV),  utilizzati quali beni 

strumentali aziendali, allegare documentazione dimostrativa dell’utilizzo;

6)   se  non  in  possesso  di  residenza  fiscale  in  Italia, allegare documentazione reddituale e 

patrimoniale del Paese in cui si ha residenza fiscale.

7) Marca da bollo € di 16,00 

8) Assenza di condanne penali: il richiedente non deve avere condanne penali passate in giudicato 
per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni (questo 
controllo sarà effettuato dall’Ufficio)

PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art. ART. 3 BANDO) 

A) CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E FAMILIARI



1 Il reddito di riferimento è relativo all’anno 2021 desumibile dalla dichiarazione Sostitutiva unica ISEE.

2 Punteggio attribuibile a condizione che nessuno dei componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data 
di pubblicazione del bando.

3 Punteggio attribuibile a condizione che nessuno dei componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data 



4. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità (riferite cioè a due o più 
soggetti diversi) di cui ai punti a-4 e a-4 bis, il punteggio     massimo attribuibile     è         di     punti 4.
5. Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora 



Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento
         

Documenti

a.6) nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico
Dichiarazione dei
redditi o CUD da     cui risultino i  familiari 
(maggiore nni) a carico

2

a.7) nucleo familiare composto da una sola persona con6:

1.  uno  o  più  figli  maggiorenni  fiscalmente  a  carico,  purché  non abbiano compiuto il 
ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando
Dichiarazione dei
Redditi  o CUD da    cui risultino i    familiari a carico

1

2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico
Dichiarazione dei
Redditi  o CUD da    cui risultino i    familiari a carico

2

3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a 
carico
Dichiarazione dei
Redditi  o CUD da    cui risultino i    familiari a carico

3

4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità)7

Certificazi one
di invalidità   o handicap

4

 



B) CONDIZIONI ABITATIVE DOVUTE A SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO 
ABITATIVO ACCERTATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE



5. Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l’affitto percepiti e relativi 

C) CONDIZIONI DI STORICITÀ DI PRESENZA

6. Tali condizioni devono essere in ogni caso DICHIARATE NELLA DOMANDA. I punteggi di tale punto NON 
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