
 

REGIONE DEL VENETO 

 
 COMUNE DI ROVIGO 

Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 02/04/1996, n. 10 e 

successive modifiche ed integrazioni pubblicato in data 11/12/2015 
ANNO 2015 

Il sottoscritto     
                                                              (cognome)                                                                         (nome) 

CHIEDE 
l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi della L.R. 10/1996 e successive 
modifiche ed integrazioni. A tale fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge 
(art.76 D.P.R. 445/2000) per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

1. di essere nato a    (prov. o  Stato   ) il  / /   

codice fiscale   

2. di risiedere nel Comune di   indirizzo    n.   

C.A.P.   di prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di     

telefono/cellulare   e- mail    casella di posta certificata 

(P.E.C.)    

3. �  di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia  

4 �  di essere cittadino straniero: (1) 

a) titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo rilasciato il   

b) titolare di permesso di soggiorno almeno biennale attualmente impiegato presso    

c) rifugiato politico titolare del permesso di soggiorno rilasciato il    

5. che il proprio nucleo familiare è composto da n. [_____I_____] persone (2); 

6. di coabitare, da almeno un anno alla scadenza del bando, con il nucleo familiare del Sig/ri   

  costituito/i da n.[___I___] persone, che non partecipano al Bando di concorso. 

(1) Il cittadino straniero è ammesso al concorso soltanto se in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione (Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 
286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e le Direttive CE di riferimento).  
(2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con 
loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile 
convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. 
Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità. Tale 
ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla 
data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. 
Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il 
ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. 
Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli, vanno conteggiati anche i nascituri (art. 67 L.R. 5/2000), per i quali è necessario allegare la documentazione dello 
stato di gravidanza. 

MARCA 
DA 

BOLLO 

Parte riservata all’Ufficio 

Anno 2015 
Domanda n._________________ 
Prot.Com. n._________________ 
del   

                



DICHIARA, altresì, per sè e per i componenti del proprio nucleo familiare: 

7. che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare di cui all’articolo 2 comma 1 lettera e), descritto nel 
prospetto che segue non è superiore al limite per l’accesso stabilito dalla Giunta Regionale per l’anno 2015 con il 
decreto n. 6 del 02/02/2015 in € 24.776 (3). 

REDDITO ANNUO IMPONIBILE 2014 

 
N° 

Cognome e nome 

Relazione di 
parentela 
R= 
richiedente 
C= coniuge 
F= figlio 
A= altro 

da lavoro 
dipendente pensione 

e assimilati 
 

da lavoro autonomo o 
diverso da quello 

dipendente o assimilato 

 
1 
 

 
 
 

   

 
2 
 

 
 
 

   

 
3 
 

 
 
 

   

 
4 
 

 
 
 

   

 
5 
 

 
 
 

   

 
6 
 

 
 
 

   

 
7 
 

 
 
 

   

 
8 
 

 
 
 

   

TOTALE 
€ 
 

€ 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare ex art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 
10/1996 e successive modifiche ed integrazioni 
 

€  

8. di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 
per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS 
annua, (pari ad 6.517,94 per l’anno 2014), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale (4); 

9. di non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con 
contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da 
enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno; 

10. di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica 
eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma; 

11. di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

(3) Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali 
risultano dall’ultima dichiarazione presentata. (Vedi modelli CUD/730 o Modello Unico – anno 2014). Qualora il nucleo familiare abbia un numero di 
componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,75. La 
riduzione si applica, ai sensi della L.R. 5 del 28/01/2000, art. 68, anche per i figli a carico oltre alla riduzione prevista dall’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.  
(4) Il requisito sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzato dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato (art. 
2, comma 6, L.R. 10/1996) 

 
 



 
DICHIARA, inoltre, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla legge le seguenti condizioni: 

PARTE RISERVATA 

Punti attribuiti CONDIZIONI SOGGETTIVE: Punti 
di 

legge Provv. Def. 
1) Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di 

versamento ex GESCAL (fino al 31/12/1998): (5)  
   

• con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque; �  1   

• con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci; �  3   

• con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci; �  5   

2) Nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l’importo di 
una pensione minima INPS (6.517,94); �  4 

  

�  1 

3) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta 
anni; (6) 

4) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta 
anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli 
organi competenti; �  4 

  

5) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap 
certificata dagli organi competenti. 
(A tal fine si considera portatore di handicap il cittadino affetto da 
menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione 
permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, 
riconosciuta ai sensi della vigente normativa); �  5 

  

6) Nuclei familiari di emigrati che intendono rientrare in Italia per stabilirvi la 
residenza; �  2 

  

7) Nucleo familiare composto da cinque o più unità; �  2   

8) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico; �  3   
9) Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di 

pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e 
comunque prima dell’assegnazione dell'alloggio; �  2   

9 bis) Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 
8 della L.R. 10/96 - punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti; �  0,5   

10) Condizioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/11/2015     

Anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Rovigo:     

• con anzianità di residenza da 2 anni e 1 giorno 4 anni; �  1   

• con anzianità di residenza da 4 anni e 1 giorno a 6 anni; �  2   

• con anzianità di residenza da 6 anni e 1 giorno a 10 anni; �  3   

• con anzianità di residenza da 10 anni e 1 giorno a 15 anni; �  4   

• con anzianità di residenza oltre 15 anni �  5   

Richiedente intestatario di contratto di locazione il cui canone risultante dal relativo 
contratto regolarmente registrato e sottoposto a regolare rinnovo fiscale annuale 
e/o/pluriennale, incida sulla capacità economica complessiva del nucleo familiare (7) 
secondo le seguenti percentuali:   

  

• dal 25% al 50% �  0,5   

• oltre 50% �  1   

Richiedente assegnatario di alloggio comunale in regola con i pagamenti dei canoni di 
locazione alla data di presentazione della domanda �  1,5 

  

Richiedente che, non disponendo di un alloggio a seguito dell’avvenuta esecuzione 
del provvedimento di sfratto, occupa temporaneamente con il proprio nucleo 
familiare un alloggio in condivisione �  1 

  

Presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza sociale legate a 
specifiche problematiche, rispetto alle quali la soluzione del problema abitativo risulti 
elemento essenziale per il compimento di un progetto in atto di tutela, recupero 
sociale, su proposta documentata e motivata dai servizi competenti                                       �  1 

  



(5) Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore 
dipendente in costanza di versamento ex GESCAL (art. 7, lettera. a, n.1, L.R. n. 10/96 e successive modifiche e integrazioni) 
(6) Le condizioni soggettive numero 3) e 4) non sono tra loro cumulabili 
(7) Per capacità economica complessiva del nucleo familiare si intende quella derivante da redditi fiscalmente imponibili e dalle entrate non 
imponibili quali pensioni o assegni sociali, maggiorazioni di trattamenti pensionistici, rendite INAIL, ecc. 
(8) La condizione, di cui al numero 1) della presente lettera (esistenza da almeno un anno della condizione) non è richiesta quando la 
sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a 
seguito di sistemazione precaria derivante dall’esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per  inadempienza contrattuale; 
(9) Le condizioni di cui 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono cumulabili tra loro.  
 

CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: 
(solo nel caso in cui sia diverso dalla residenza) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ALLEGA 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 

Punti attribuiti 
CONDIZIONI OGGETTIVE Punti di 

Legge Provv. Def. 
1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed 

esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:  
1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica secondo 

quanto previsto dall’articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30 
dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: (8) �  5   

1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno 
composto di almeno due unità; �  2   

1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una 
sola unità; �  1   

1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap 
motorio; �  1   

2. Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:     

2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall’autorità competente sulla  base 
dei seguenti parametri:   

  

2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14; �  1   

2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14; �  2   

2.2) abitazione in alloggio antigienico certificato dalla competente autorità secondo quanto 
previsto dall’articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, 
n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni; (9) �  2   

 
2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo 

di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione 
giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di 
dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonchè per qualsiasi 
altra condizione oggettiva che renda impossibile l’uso dell’alloggio; ovvero richiedenti 
che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno; �  5   

PARTE RISERVATA AL COMUNE 

AMMESSO �  NON AMMESSO �  
Morivi della non ammissione 
  
   
  


