
 
 COMUNE DI ROVIGO 

DOMANDA DI CAMBIO ALLOGGIO  
(art. 16 Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10) 

ANNO 2014 
PG/2014/  
 
Il sottoscritto     assegnatario di un alloggio di 

edilizia residenziale sito nel Comune di   via    

n.   di mq , situato al piano   di vani letto n°   Tel.  

CHIEDE 

il cambio dell’alloggio attualmente abitato, per i motivi indicati nella parte A della presente domanda, con 
altro alloggio di edilizia residenziale pubblica., avente le caratteristiche indicate nella parte B della stessa. 

 
DICHIARA 

1. che egli stesso e i componenti del proprio nucleo familiare di sono attualmente in possesso dei requisiti 
per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di non superare i limiti di reddito 
previsti dalla normativa vigente (L.R. 10/1996); 

2. di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie; 

3. di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi contrattuali; 

4. di non avere pendente una procedura di decadenza ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L.R. 10/1996;  

5. che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 
 
 

N° Cognome e Nome Data di nascita 
 

Relazione di parentela 
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

    

 
 
 



 

PARTE A – DATI RELATIVI ALLA MOTIVAZIONE DEL CAMBIO ALLOGGIO 

 
Punti 

previsti 
Punti 

assegnati 

1) Inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la 
presenza nel nucleo familiare di persone anziane o di portatori di handicap o di persone comunque 
affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria: 

  

1.1. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 65 anni   

� abitanti al 1° piano senza ascensore  ����  1  

� abitanti al 2° piano senza ascensore ����  2  

� abitanti al 3° piano e oltre senza ascensore  ����  3  

1.2. presenza nel nucleo familiare di persona affetta da grave e permanente patologia in 
relazione alla quale siano indicati dal medico curante o dallo specialista gli elementi 
dell’alloggio che compromettono lo stato di salute in relazione alla patologia di cui soffre 
(1) ����  6 

 

1.3. presenza nel nucleo familiare di persona invalida affetta da handicap di natura motoria o da 
altro handicap debitamente certificato che impedisca, per presenza di barriere architettoniche, il 
corretto utilizzo dell’alloggio o l’accessibilità allo stesso (1) ����  8 

 

2) Situazioni di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo come definito dall’art. 9, 
comma 3, della L.R. 10/1996: (2) 

  

2.1. condizione di sovraffollamento   

� 1 persona in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato ����  2  

� 2 persona in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato ����  3  

� per ogni persona in più oltre a quelle indicate alla precedente condizione  ����  1  

2.2. condizione di sottoutilizzo   

� 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato ����  3  

� 3 o più persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato ����  5  

3) Esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura o assistenza qualora si tratti di anziani (>65 
anni) o di portatori di handicap: 

  

3.1. alloggio distante dalle strutture socio – sanitarie o da familiari o conoscenti che possano 
portare assistenza  ����  4 

 

3.2. alloggio distante dal posto di lavoro  ����  2  

4) Ulteriori motivazioni di rilevante gravità:   
4.1. esistenza di gravi turbative al regolare utilizzo dell’alloggio determinate da rapporti conflittuali 
con il vicinato, debitamente documentati ����  2 

 

4.2. anzianità di presentazione della domanda di mobilità ordinaria o starordinaria: punti 0,5 per 
ogni anno di anzianità della prima domanda fino ad massimo di 2  ����  0,5/2 

 

5) inserimento nella graduatoria di mobilità ordinaria vigente (anno 2008): punti 0,5  per ogni anno 
di permanenza nella graduatoria fino ad massimo di 2  ����  0,5/2 

 

6) Domanda di mobilità straordinaria accolta dalla Commissione Alloggi: punti 0,5 per ogni anno 
dalla data di presentazione della domanda fino ad un massimo di 2 ����  0,5/2 

 

7) Domanda di mobilità straordinaria presentata nel 2011e non esaminata dalla Commissione 
Alloggi: punti 0,1  ����  0,1 

 

Punteggio totale  
 

  

 
(1) Le condizioni soggettive numero 1.2) e 1.3) non sono tra loro cumulabili in capo allo stesso soggetto 
(2) Parametri relativi alla superficie utile ai sensi dell’art.9, comma 3, della L.R. 10/1996: 
 

mq 46 1 persona 
mq 60  2 persone 
mq 70  3 persone 
mq 85  4 persone 

mq 95  5 persone 
oltre mq 110 più di 5 

persone 



 
 
 
PARTE B – CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO RICHIESTO 

1) L’alloggio richiesto deve essere ubicato: 

� nello stesso quartiere in cui abita attualmente il richiedente 

� in qualsiasi zona 

� alloggio libero precedentemente occupato da   Via   

 

2) L’alloggio deve essere ubicato non oltre il seguente piano (se l’edificio è sprovvisto di ascensore): 

� piano terra 

� 1° piano 

� 2° piano 

� 3° piano 

� 4° piano oltre 

3) L’alloggio deve avere n.________stanza/e, oltre i servizi, per la seguente motivazione:   

  
  
  
   

SI IMPEGNA, fin da ora, in caso di concessione del cambio, a lasciare l’alloggio occupato in corretto 
stato di conservazione e di manutenzione per quanto di competenza.  

ALLEGA spontaneamente alla presente domanda n°  documenti. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, io sottoscritto/a acconsento fin d’ora al trattamento ed alla comunicazione 
di ogni dato relativo alla mia persona e famiglia riportato nella presente domanda e/o nei documenti 
allegati alla stessa, per le attività connesse a tutti gli adempimenti istituzionali. 

 

 

DATA                                                       FIRMA _________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  

� DOMANDA AMMESSA PUNTI   

� DOMANDA NON AMMESSA  

MOTIVI DELLA NON AMMISSIONE  

      

      

      

   


