COMUNE DI S A N R U F O
Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP
SCHEDA DEI PUNTEGGI DI SELEZIONE
CONCORRENTE :
( C O G NO ME )

( NO ME )

BANDO DI PARTECIPAZIONE PROT. __ DEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ PUBBLICATO
IL ____________ DAL COMUNE DI SAN RUFO (SA).
IL CONCORRENTE DICHIARA DI AVERE DIRITTO
ALL'ATTRIBUZIONE DEL SEGUENTE PUNTEGGIO
(barrare la casella che interessa con espressa dichiarazione dei documenti allegati in calce alla scheda)

CONDIZIONI SOGGETTIVE
A. Reddito (da calcolarsi in maniera convenzionale) :
a1. Non superiore a €. 774,69

punti 4

a2. Non superiore a €. 1.032,91

punti 2

a3. Non superiore a €. 1.549,37

punti 1

Tale reddito viene calcolato sulla base di quello percepito l'anno precedente al Bando (2014). Le
classi di reddito per il punteggio vengono aggiornate in relazione all'aumento dei limite di reddito
per l'assegnazione.

B. Anzianità
Richiedenti che abbiano superato il 60' anno di età, alla data di pubblicazione del Bando
a condizione che vivano soli o in coppia, anche con minori a carico:

punti 2
C. Giovani coppie
Famiglie che, alla data del bando, si siano costituite da non più di tre anni e a
condizione che nessuno dei due coniugi abbia superato il 35° anno di età e che vivano
in coabitazione o in locali precari :

punti 2
D. Invalidità
d1. Nuclei familiari nei quali uno o più componenti conviventi , o comunque a totale
carico del capofamiglia, abbiano una riduzione di 2/3 della capacità lavorativa.

d2. Se minori di anni 18 abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti o funzioni
proprie della loro età, riconosciute e certificate dall'Autorità Sanitaria competente:

punti 2
E. Emigrati / profughi
Nuclei familiari che intendono rientrare in Italia e stabilirvi la propria residenza, che sia
dichiarato in domanda:

punti 1
F. Composizione nucleo familiare
f. 1 - da 3 a 4 persone :

punti 1

f. 2 - da 5 a 6 persone :

punti 2

f. 3 - oltre 6 persone :

punti 3
CONDIZIONI OGGETTIVE

G. Alloggio precario
( barrare solo la casella che interessa )
Sistemazione abitativa, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del Bando, in
alloggio procurato a titolo precario dall'Autorità Comunale, oppure in alloggio improprio
( baracca, stalla, grotta, sotterraneo, scantinato, centro di raccolta, dormitorio pubblico,
container, basso - inteso nel senso di locale con superficie complessiva non superiore a
55 mq, che prende luce solo dalla porta di ingresso o da fonti di luce ad altezza superiore
a m.1,80 dal pavimento e che sia fornito soltanto di lavabo e WC ).
La condizione dei due anni alla data del bando non è richiesta quando la sistemazione
è conseguente ad abbandono di alloggio per calamità naturale, imminente pericolo
di crollo, certificato
dall’Autorità competente o da provvedimento di sfratto :

punti 4
H. Coabitazione
Nuclei familiari che coabitino da almeno due anni, alla data dei bando, in uno stesso
alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno dei quali costituito da almeno due unità:

punti 2
I. Affollamento
Abitazione in alloggio sovraffollato, avente superficie utile abitabile non superiore a 18 mq

i. 1 - da 2 a 3 persone :

punti 2

i. 2 - oltre 3 persone :

punti 3

L. Antigienicità
Abitazione in alloggio antigienico, intendendosi per tale quello che presenti umidità
permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità , non eliminabile con normali
interventi manutentivi o che è fornito solo da lavabo e w.c. :

punti 3

M. Sfratto

( barrare solo la casella che interessa )

Abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto emesso non per inadempienza contrattuale, oppure a seguito di collocamento a
riposo del dipendente che fruisca di un alloggio di servizio; oppure sfratto già eseguito,
sempre che il concorrente non abbia trovato autonoma e adeguata sistemazione :

punti 4
N. Sgombero
Abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero
emessa dall'Autorità competente da almeno due anni dalla data del Bando :

punti 4
Non sono cumulabili i punteggi di improprietà dell'alloggio con quelli di antigienicità; quelli di
coabitazione e affollamento; quelli di sfratto con lo sgombero.
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