
Marca da bollo
€. 16,00

Numero Prot. AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
pec: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it

                                            

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCAZIONE A NUCLEI FAMILIARI  NON ASSEGNATARI
IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA POST SISMA 2019 DI CUI ALL’ART. 14 COMMA 2, LETT. A) E
B) DELLA L.R. 2/2019.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ FISSATO ALL’8  /05/2020  , 
  (N.B.: Per la compilazione del modulo, usare caratteri stampatello maiuscolo e scrittura chiara. Barrare le caselle che interessano)

Il/La sottoscritta/o _______________________________________________________________________________

nata/o a __________________________________________________ Prov ______ il ________________________

residente nel Comune di _________________________Prov.________Via/Piazza ___________________________

stato civile_____________________codice fiscale: _____________________________tel. ____________________

indirizzo e-mail _____________________________________________

presa visione dell’Avviso pubblico per  la concessione in utilizzo autorizzato di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica in locazione a nuclei familiari non assegnatari in situazione di emergenza abitativa POST SISMA 2019
di  cui  alle  fattispecie  lett.  a)  e  b)  dell’art.  14  comma  2,  di  cui  all’Atto  di  Indirizzo n.  36  del  02.04.2020  e
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n°   del             ;

C H I E D E

di partecipare al suddetto Bando di concorso.

A tal fine,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., sotto la propria responsabilità e
consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo decreto e del
fatto  che  le  dichiarazioni  false  comportano  la  revoca  del  beneficio  ottenuto  sulla  base  della  presente
dichiarazione,

DICHIARA 
a) (barrare la casella che interessa)

      ž  di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;

ž di essere cittadino di altro Stato titolare di carta di soggiorno n° __________________

ž di  essere  cittadino  di  altro  Stato  titolare  di permesso  di  soggiorno  C.E.  di  lunga  durata  n°
______________________

ž di  essere  cittadino  di  altro  Stato  titolare  di  permesso  di  soggiorno  biennale
n°______________________________ con scadenza il _____________________ e di svolgere regolare attività
di lavoro:

- subordinato presso ___________________________________________________________________________

- autonomo  con  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  di  ____________________  al  n°
____________________ R.E.A. _____________________________________ 

- di  altra  natura  (specificare)
_____________________________________________________________________

 (requisito necessario esclusivamente per il richiedente);

ž di essere stato costretto a lasciare l’abitazione di residenza posta nel comune di Barberino di Mugello, Via/
Corso/Viale/Piazza  __________________n.____________a  seguito  del  sisma  del  9.12.2019  per  effetto
dell’ordinanza sindacale di inagibilità n._______  del ____________;



b) di avere la residenza anagrafica stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno cinque anni, anche non
continuativi;

 (requisito necessario esclusivamente per il richiedente);

b bis) l'assenza, per il sottoscritto e per i componenti del proprio nucleo familiare, di condanne penali passate in

giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero

l'avvenuta esecuzione della relativa pena;

c)  di essere in possesso di dichiarazione ISE/ISEE, in corso di validità, con valore ISEE di ___________________

(limite di accesso ISEE non superiore a € 16.500,00);

d1) l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune in cui è presentata la
domanda di  assegnazione (la distanza e l'adeguatezza dell'alloggio sono determinate  ai sensi dell'allegato
“A”, lettera d1) della legge n. 2/2019);

d2) l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su
tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre  la situazione di  sovraffollamento, il cui
valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati
per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Il valore complessivo degli immobili è determinato ai sensi
dell'allegato “A”, lettera d2) della legge n. 2/2019;

Le disposizioni di cui ai punti d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo 
immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non è asse-
gnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa 
in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso 
ai sensi dell’art. 560 del c.p.c.;

e1) l'assenza di  patrimonio  mobiliare  superiore  a € 25.000,00.  Tale  valore  si calcola applicando  al valore  del
patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di
equivalenza prevista dalla medesima normativa;

e2) l'assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti negli appositi  registri,  salvo che
costituiscano beni strumentali aziendali.

e3) l'assenza di titolarità di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza superiore a 80 KW (110
CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l’apporto del propulsore elettrico. Sono fatti
salvi gli autoveicoli beni strumentali aziendali;

f) di non superare il limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla
somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare;

g)  l'assenza  di  precedenti  assegnazioni  in  proprietà  o  con  patto  di  futura  vendita  di  alloggi  realizzati  con
contributi  pubblici o finanziamenti agevolati concessi per  l’acquisto in qualunque forma dallo  Stato,  dalla
Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o
perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) l'assenza di dichiarazioni d'annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione
di  un alloggio  ERP per  i  casi  previsti  dall’art.  38,  comma  3,  lettere  b),  c),  d),  ed  e),  salvo  che  il  debito
conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i)  assenza  di  attuale  occupazione abusiva  di  alloggi  ERP senza  le  autorizzazioni  previste  dalle  disposizioni
vigenti,  nonché  di  occupazioni  non autorizzate  secondo  quanto  disposto  dalla  normativa  in  materia,  nei
cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;

I  requisiti  sono  riferiti  ai  componenti  dell’intero  nucleo familiare,  fatta  eccezione  per  quanto  disposto  ai
precedenti punti a) e b), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

l)  che  il  proprio  nucleo  familiare,  alla  data  di  pubblicazione  del  Bando,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art  1
dell’Avviso, è composto nel seguente modo:



N. NOME E COGNOME 
E RAPPORTO DI PARENTELA 
CON IL RICHIEDENTE

LUOGO E DATA DI NASCITA REDDITI FISCALMENTE
IMPONIBILI ANNO 2019

1

RICHIEDENTE

2

3

4

5

6

7

8

di possedere le condizioni e i titoli di cui alla Tabella (tabella B L.R. 2/2019 e ss.mm.ii.) richiesti per l’attribuzione
dei  punteggi,  barrando le  sottostanti  caselle  (NON COMPILARE LA PARTE GRIGIA RISERVATA ALLA
COMMISSIONE COMUNALE ERP): 

                                                                                                           
COMMISSIONE
 COMUNALE 
         ERP          

I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i 
relativi documenti o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la 
legittimità della richiesta.

Punteggi Punt.
Provvisorio

Punt.
Definitivo

a)Condizioni sociali, economiche e familiari:
a-1  Reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  costituito
esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima
INPS, da pensione di invalidità.

o
Punti 2

a-1bis  Reddito fiscalmente  imponibile  pro capite del nucleo familiare
non superiore all'importo anno 2019  della pensione minima INPS (pari
a € 6.669,13).

o
Punti 1

a-2 Nucleo familiare composto da:  
O    una  sola  persona  ultrassessantacinquenne  alla  data  di
pubblicazione  del  bando  o  da  una  coppia  i  cui  componenti  sono
entrambi ultrassessantacinquenne alla suddetta data anche in presenza
di minori a carico o di soggetti di cui ai punti a-4 o a-4 bis.

o Punti 1

a-3 Nucleo familiare composto:
O  da una coppia i cui componenti non abbiamo compiuto entrambi 34

anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  che  risulti  coniugata,
convivente  more  uxorio,  unita  civilmente  ovvero  convivente  di
fatto ai sensi della legge 20  maggio  2016,  n.  76,  anagraficamente
convivente  e  che  viva  in coabitazione con altro nucleo  familiare,
ovvero convivente  nell'ambito di  un nucleo familiare  più  ampio,
alla data di pubblicazione del bando;

O    con uno o più figli minori a carico.

o

o

Punti 1

Punti 2



a-4 Nucleo familiare in cui siano presenti soggetti riconosciuti invalidi
ai sensi delle vigenti      normative:
O Cognome  e  nome  __________________________  data  nascita
_____________ percentuale invalidità    _________(con età compresa fra
i 18 e i 65 anni ed invalidità pari o superiore al 67%);

        O Cognome  e  nome  _________________________  data  nascita
_____________ percentuale

 invalidità     _________(con  età compresa  fra i  18  e  i  65  anni  ed
invalidità pari al 100%);

        O Cognome  e  nome  _________________________  data  nascita
_____________ percentuale

 invalidità    _________(con età minore di 18 o maggiore di 65 anni).

Allegare: certificato invalidità in busta chiusa

o

o

o

Punti 1

Punti 2

Punti 2

a-4 bis Nucleo familiare in cui sia presente  un soggetto riconosciuto
invalido  al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore
di  handicap riconosciuto  in  situazione  di  gravità  tale  da  rendere
necessario  un  intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Allegare: certificato invalidità o handicap in gravità in busta chiusa

o
Punti 3

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di
invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque
essere attribuiti più di punti 4;

a-5 Nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari
fiscalmente a carico.

o Punti 2

a-6 Nucleo familiare composto da una sola persona con:
O    uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico che non abbiano

compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione
del bando;

O     un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento
preadottivo a carico;

O    due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in
affidamento preadottivo a carico;

O    uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis
(condizione di invalidità;

o

o

o

o

Punti 1

Punti 2

Punti 3

Punti 4

a-7 Richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo
disposto  dall'autorità  giudiziaria  del  pagamento  mensile  di  un
assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

o Punti 1

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle
sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.
Il punteggio di cui al punto a-6, ultimo capoverso non è cumulabile con i
punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis .

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, ac-



certate dall’autorità 
     competente, per i seguenti motivi:

b-1 Abitazione in:
O   alloggi o altre  strutture abitative  assegnati  a titolo precario dai

servizi di  assistenza del Comune o da  altri servizi assistenziali
pubblici, regolarmente occupati;

O   alloggi  privati procurati dai servizi  di  assistenza  del Comune,
regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o
interamente corrisposto dal Comune stesso.

Le due condizioni non sono cumulabili

o
Punti 3

b-2 
O Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari,
ciascuno composto da almeno due unità o,

O situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile .
Le due condizioni non sono cumulabili

o
Punti 2

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1  Residenza  anagrafica  di  almeno  un  componente  del  nucleo
familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando da:

O     almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando;

O     da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando;

O     da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando.

o

o

o

Punti 2

Punti 3

Punti 4

c-2  punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il
punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti

O  Presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale
per l’assegnazione degli alloggi dall'anno ________;

O   Presenza continuativa  del richiedente  nell'alloggio con utilizzo
autorizzato dall'anno ________.

o

o

Punti

Punti

c-3 Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

O   non inferiore ad anni 5;

O   non inferiore ad anni 10.

o
o Punti 1

Punti 2

TOTALE

Il sottoscritto allega i previsti documenti (barrare le caselle che interessano):

o Copia documento di identità in corso di validità;

o  Copia del  permesso di soggiorno per  i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea in corso di
validità, qualora non presente in banca dati anagrafica del Comune di Barberino di Mugello;

o  Certificato  della  competente  ASL  attestante  menomazioni  di  qualsiasi  genere  che  comportino  una
diminuzione  permanente  della  capacità  lavorativa  pari  o  superiore  a  2/3  o  pari  al  100%,  alla  data  di
pubblicazione del bando; (in busta chiusa);

o Certificazione del paese di origine debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo l’assenza di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese e deve riguardare ogni 



singolo componente il nucleo familiare  oppure in caso di possesso occorre presentare documentazione che ne
attesti l’indisponibilità; (in busta chiusa);

o Certificato dell’ASL attestante l’invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua (in busta chiusa);

o  Certificato  dell’ASL attestante,  ai sensi  della  Legge n.  104/92,  la condizione di portatore  di handicap  in
situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione (in busta chiusa);

o Copia dell’ordinanza che accerta la situazione emergenziale dell’alloggio ove si era stabilito la dimora abituale
(residenza anagrafica) e relata di notifica;

Per eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, il sottoscritto segnala i seguenti recapiti:
indirizzo di residenza;
altro indirizzo _______________________________________________________________________________
n. telefonico _________________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________
P.E.C. (posta elettronica certificata) _____________________________________________________________

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le
domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito
del  procedimento  per  l’erogazione dell’intervento  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  regionale.  Tale
trattamento  è  improntato ai principi di correttezza,  liceità e  trasparenza.  Il conferimento  dei dati richiesti  è
obbligatorio. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 12 del Regolamento UE 679/2016.

Il Responsabile  del trattamento dei dati è il Comune di Barberino di Mugello,  contattabile tramite l’indirizzo
mail: cittadino@comune.barberino-di-mugello.fi.it.

Barberino di Mugello, il ……………………………. 
Firma

___________________________

  




