DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE
(DPR 445/2000 e s.m.i.)

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _____________________
provincia di ____________________ il ___________________ e residente in SIROLO con abitazione in Via
/ Piazza ________________________________________________________ n. __________
codice fiscale

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del
del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
❑

di essere cittadino italiano o di un Paese appartenente all'Unione europea regolarmente
soggiornante in Italia, ai sensi del D. Lgs. 30/2007, articoli 7 e segg., ovvero cittadino di Paese che
non aderisce all'Unione europea, titolare di permesso di soggiorno di lunga durata o possessore del
permesso di soggiorno di durata almeno biennale (cancellare le voci che non interessano);

❑

di avere la residenza nel Comune di Sirolo da almeno dieci anni continui e non interrotti, ovvero
avere avuto la residenza nel Comune di Sirolo per almeno dieci anni, prima della presentazione
della richiesta per l’accesso alla graduatoria aperta (cancellare la voce che non interessa);

❑

che il proprio nucleo familiare è così composto:

N.

1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome

Parentela

Data e luogo di nascita

Attività
lavorativa

❑

che tutti i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari, in Italia e all’estero, della
proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un’altra abitazione adeguata, così
come definita dall’art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento approvato con delibera CC 15/2020,
che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli
immobili (I.M.U.), ovvero non sono titolari della proprietà di altra abitazione per la quale sia in
corso un procedimento di pignoramento esecutivo (cancellare le voci che non interessano);

❑

che il reddito del nucleo familiare come sopra definito, calcolato ai fini ISEE, è inferire ad €.
15.000,00 e pari ad € _____________________ (per il calcolo e la dichiarazione/certificazione ISEE
avvalersi di un Centro di Assistenza Fiscale).

DICHIARAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il/ La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi del citato D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di trovarsi nelle
seguenti condizioni:
(barrare le caselle della condizione che ricorre)

Riservato
all’Ufficio

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1 Reddito ISEE del nucleo familiare:
fino a 7.500,00 euro

Punti 3

da 7.501,00 euro a 9.000,00 euro

Punti 2

da 9.001,00 euro a 15.000,00 euro

Punti 1

2 Per ogni componente con età pari o superiore ai 60
anni:
dai 60 anni

Punti 1

dai 65 anni

Punti 2

dai 70 anni

Punti 3

dai 75 anni

Punti 4

dagli 80 anni in poi

Punti 5

3 Per residenza pregressa nel Comune di Sirolo alla data
di presentazione della domanda:
da 10 fino a 15 anni

Punti 2

da oltre 15 fino a 20 anni

Punti 3

da oltre 20 fino a 30 anni

Punti 4

da oltre 30 fino a 40 anni

Punti 5

da oltre 40 fino a 50 anni

Punti 6

da oltre 50 fino a 60 anni

Punti 7

da oltre 60 fino a 70 anni

Punti 8

oltre 70 anni

Punti 9

4 Per ogni componente invalido e/o portatore di
handicap in possesso di certificazione rilasciata dalle
competenti autorità:
invalidità 60 – 69%

Punti 3

invalidità 70 – 79%

Punti 4

invalidità 80 – 89%

Punti 5

invalidità 90 – 100%

Punti 6

portatore di handicap lieve (art.3, c.1, L.104/92)

Punti 3

portatore di handicap con connotazione di gravità (art.3,
Punti 6
c.3, L.104/92)

Nota bene: per lo stesso componente non si possono
cumulare i punti per l’invalidità con quelli per l’handicap.
Si darà priorità alla condizione che darà maggior
punteggio.

5 Presenza di minori di anni 18:

per ogni minore 1 punto
Punti ….

6 Nuclei familiari monoparentali con minori di anni 18 a
carico:
per ogni minore 1 punto

Punti ….

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

7 Alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo
familiare:
da almeno 2 anni dalla data di presentazione della Punti 1
domanda

8 Alloggio improprio:
da almeno un anno dalla data di presentazione della Punti 1
domanda

9 Alloggio antigienico:
da almeno 2 anni dalla data di presentazione della Punti 1
domanda

10 Proprietario o titolare di diritto reale su abitazione
Punti 2
sottoposta a pignoramento con istanza di vendita:

11 Provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per
inadempienza contrattuale e/o a seguito di verbale
esecutivo di conciliazione giudiziaria e/o a seguito di
Punti 1
ordinanza di sgombero:

12 Per i possessori di sfratto esecutivo e/o disdetta:
per finita locazione

Punti 2

per morosità

Punti 2

13 Canone di locazione di immobile ad uso abitativo
(canone calcolato esclusi gli oneri accessori e le spese
condominiali) superiore al 40% del reddito annuo
Punti 2
complessivo del singolo o del nucleo familiare:

14 Inesistenza di godimento di alloggio ad uso abitativo

Punti 2

TOTALE PUNTEGGIO

_____________________________, li_______________

FIRMA DEL DICHIARANTE……………………………………......
(allegare fotocopia non autenticata di valido documento di identità)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno
oggetto
di trattamento, La informiamo di quanto segue:
Il trattamento è indispensabile ai fini della pratica richiesta
E’ realizzato da personale del Comune anche con l’ausilio di mezzi elettronici.
Il responsabile è la Dott.ssa Roberta Draghelli.
Preso atto dell’informativa di cui sopra ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a acconsente
al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.
Luogo e data …………..
Firma
-----------------------------------------

Appendice
Ai fini della presente domanda si riporta l’articolo 2 “Definizioni” del regolamento approvato con
delibera di C.C. n. 15/2020:
“1. Ai fini del presente regolamento:
a) per alloggi comunali si intendono quelli costruiti o incamerati facenti parte del patrimonio del
Comune di Sirolo e destinati per le finalità dell’art.1. L’individuazione degli alloggi da destinare alle
finalità socioassistenziali risulta dall’elenco di cui all’Allegato A, che potrà essere modificato con
deliberazione della Giunta comunale.
b) per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente
separato, dai soggetti con i quali convive, risultanti dallo stato di famiglia anagrafico del Comune di
Sirolo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La
convivenza anagrafica deve sussistere da almeno tre anni antecedenti la presentazione della
domanda per l’accesso alla graduatoria aperta. Tale limite temporale non è richiesto in caso di
incremento naturale della famiglia, ovvero derivante da adozione e tutela. La stessa disciplina si
applica alle unioni civili risultati dalla certificazione anagrafica del Comune di Sirolo, ai sensi della
Legge 20 maggio 2016, n.76.
c) Per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare si intende quello con superficie utile
calpestabile non inferiore a:
1) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
2) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
3) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
4) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
5) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
6) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei a sette persone.
La Giunta comunale, eccezionalmente, a richiesta degli interessati e valutate le condizioni
oggettive del nucleo familiare, può determinare parametri abitativi minimi diversi da quelli indicati
nella presente lettera c), anche ammettendo il richiedente nella graduatoria aperta.
d) Per alloggio improprio si intende l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto
incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui
all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. del Ministero della Sanità datato 05 luglio 1975 o con
inadeguati o assenti dispositivi di riscaldamento. Rientrano comunque in detta categoria le
baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli
alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni dell’alloggio antigienico, così come definito dal
presente articolo, comma 1, lettera e), punti 1) e 2).
e) Per alloggio antigienico si intende l'abitazione, ad esclusione delle unità immobiliari per le quali
è stata richiesta la deroga ai sensi dell’art. 80 del Regolamento edilizio tipo, per la quale ricorra
almeno una delle seguenti fattispecie:
1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani
accessori;
2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo
comma, del D.M. del Ministero della Sanità datato 05 luglio 1975;

3) evidenti tracce di umidità permanente, ineliminabili con i normali interventi di manutenzione.
Tale condizione dovrà essere attestata da un tecnico abilitato e verificata dall’Ufficio Tecnico, che
dovrà esprimere un parere vincolante.

Ai sensi dell’art.3 del Regolamento “omissis…E' inoltre da considerarsi inadeguato l'alloggio
occupato da un portatore di handicap fisico (accertato dalla competente autorità) nel quale non sia
possibile, per ragioni obiettive (stato dei luoghi), procedere all'abbattimento delle barriere
architettoniche, così come previsto dalla Legge n.13/89 e dal D.M. n.236/89 e s.m.i (condizione
documentata con relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che deve essere consegnata
all’Ufficio Tecnico comunale, il quale dovrà esprimere un parere motivato vincolante), ovvero per
ragioni soggettive (reddito I.S.E.E. inferiore a 11.000,00 (undicimila/00) euro dell’intero nucleo
familiare del richiedente) che facciano presumere la non disponibilità di somme sufficienti per
sostenere le spese dell’intervento. Il nucleo familiare non deve risultare assegnatario o avente
diritto di contributi pubblici per l’abbattimento delle barriere architettoniche…”

