COMUNE DI LIVORNO

Bollo da
€ 16,00
Domanda n.…………………..
Presentata il…………………..

BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' 2017
INTEGRAZIONI ANNO 2018 - 1° e 2° riallineamento
(da presentarsi a partire da Venerdì 2 Febbraio 2018 e fino al giorno Lunedì 31 Dicembre 2018)

Alla Dirigente Staff Politiche Abitative
Comune di Livorno
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………......................
Nato /a a……………………………………. prov.………………il…………………………………...
Assegnatario definitivo dell’alloggio di E.R.P. di proprietà pubblica sito in……………........................
Via/piazza……………………………………..................n°…………..piano………………int.……….
Codice alloggio……………………….assegnato in data………………telefono n°.……………............

CHIEDO
1) Che mi venga concesso il cambio con altro alloggio che si renda libero nel patrimonio di E.R.P.
ubicato:



OVUNQUE



NELLA ZONA DI:

………………………………………………………...

2) Di essere tenuto in considerazione per un eventuale “cambio consensuale” che potrà essere
promosso, anche attraverso l'attivazione di contatti d'Ufficio, all’interno del Patrimonio di E.R.P.
già occupato.
A tal fine il sottoscritto dichiara di essere interessato ad un alloggio avente le caratteristiche di
seguito elencate:
zona/e.........................................................................................................................................................
con una superficie .......................piano...............................altro ...........................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Data .....................................

Il/La dichiarante ........…………………………………................
(Firma)
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TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
(porre un segno di croce sulle caselle corrispondenti alla casella del punteggio. I punteggi richiesti non saranno
attribuiti se non verranno prodotti i relativi documenti o certificazioni o autocertificazioni attestanti la legittimità della
richiesta).

1. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni (senza invalidità):
-

2.

-

-

abitanti al secondo piano senza ascensore………………………………………………….p. 8

abitanti al terzo piano senza ascensore……………………………………………………. p. 16

abitante al quarto piano e oltre senza ascensore……………………….……………………p. 20

presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data
di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino
una diminuzione permanente della capacità lavorativa,certificata dalle autorità competenti
(Azienda ASL);
superiore a 2/3:
abitanti al piano terra………………………………………………………………………..p. 4

abitanti al primo piano senza ascensore……………………………….……………………p. 8

abitanti al secondo piano senza ascensore…………………………………………. ………p. 12 
abitanti al terzo piano senza ascensore…………………………………………………….. p. 20 
abitanti al quarto piano e oltre senza ascensore……………………………………………..p. 24


pari al 100%
abitanti al piano terra………………………………………………………………………..p. 8

abitanti al primo piano senza ascensore……………………………….……………………p. 12

abitanti al secondo piano senza ascensore………………………………………………….p. 16

abitanti al terzo piano senza ascensore……………………………………………………. p. 24

abitanti al quarto piano e oltre senza ascensore…………………………………………….p . 28

presenza nel nucleo familiare di componenti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al
momento della presentazione della domanda e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell’art. 2,
L. 118/71, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda,
e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. n. 509/88(a prescindere dal grado di invalidità),
come da certificato dell’autorità competente:
- abitanti al piano terra………………………………………………………………………..p 8

- abitanti al primo piano senza ascensore…………………………………………………….p. 12

- abitanti al secondo piano senza ascensore……………………….…………………………p. 16

- abitanti al terzo piano senza ascensore……………………………………………………..p. 24

- abitanti al quarto piano e oltre senza ascensore……………………………………………p. 28

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più persone di cui ai punti 2 e 3, si attribuisce il
punteggio più favorevole aumentato di.......................................................……………………p. 4

La condizione di punteggio di cui al punto 1, non è cumulabile con la condizione di cui al punto 3, per
quanto riguarda i soggetti ultrasessantacinquenni.
Nel caso di invalido che abbia superato il 65° anno di età, ma non sia riconosciuto invalido ai sensi del
D.L.gs 509/88, sarà valutato il grado di invalidità.
4. alloggio sovraffollato alla data di presentazione della domanda:
- oltre una persona a vano utile, in alloggi di superficie abitabile inferiore ai 45,99 mq..…p. 20

- oltre due persone a vano utile……………………………………………………………..p. 28

- oltre tre persone a vano utile………………………………………….…………………..p. 36

- oltre quattro persone a vano utile…………………………………………………………..p. 40

- oltre cinque persone a vano utile……………………………………….…………………..p. 44

3.

Nei casi di alloggi di superficie da 46,00 a 55,00 mq. verrà attribuito lo stesso punteggio, con gli
stessi criteri del punto 4 (1°capoverso), ma diminuito di punti 3.
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5. alloggio sottoutilizzato:
- inferiore ad una persona a vano utile (in alloggi oltre ai 45,99 mq.) ………………………p. 24

- inferiore a 0,50 persona a vano utile…………………………..……………………………p. 28

Per i casi di grave sovraffollamento superiore a oltre 3 persone a vano utile e di alloggio
sottoutilizzo è previsto un bonus aggiuntivo di ………………………..…………………..p…30

A tal fine per vani utili si intendono tutti i vani dell’alloggio, compresa la cucina, di superficie pari o
superiore ai 14 mq. con esclusione dei servizi e degli spazi accessori, così come definiti dal D.M. 5 luglio
1975.
6. Qualora il cambio sia richiesto per riunificare il proprio nucleo familiare con altro nucleo
familiare, assegnatario di alloggio E.R.P. nel territorio del Comune che ha indetto il bando, si
attribuiscono:………………………………………………………………………………….p…30

Indicare il nucleo familiare per la riunificazione (cognome-nome)..........................................................
7. necessità di avvicinamento al luogo di lavoro attestato del datore di lavoro, indicante il luogo di
lavoro del richiedente. L' attestato deve essere allegato solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di
lavoro e quello di residenza sia superiore ad un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto,
l’attestato deve essere allegato alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune, in
ambito Lode, in cui il richiedente lavora, da attribuire previo accordo di Mobilità intercomunale):
- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto……………………………….. p. 2

- oltre due ore di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto………………………………..p. 4

8. necessità di avvicinamento al luogo di cura o di assistenza, attestato dai gestori del servizio:
- oltre mezz’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto……………………………..p. 2

- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici trasporto…………………………………..p. 4

9. qualità dell’alloggio:
- senza ascensore posto al primo piano………………………………………………………p. 1

- senza ascensore posto al secondo piano…………………………………………………… p. 2

- senza ascensore posto al terzo piano………………………………………………………. p. 4

- senza ascensore posto al quarto piano ed oltre……………….. ……………………………p. 6

- senza riscaldamento a norma (vedi scheda tecnica Soggetto Gestore).......……………….. p. 6

- assoluta antigienicità dell’alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari,
o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o
seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari
interventi manutentivi) certificato dall’organo competente (A.S.L.)…………………………p. 12

- relativa antigienicità dell’alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo w.c. e
lavabo), certificato dall’organo competente (A.S.L.)……………………..…………………..p. 6

10. coabitazione di uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da
almeno due unità, esistente da almeno un anno alla data di presentazione della domanda:
p. 12

11. abitare in qualità di assegnatario l’alloggio, trovandosi nelle condizioni di cui ai punti precedenti:
- da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda………………………….….p. 10

- da più di 15 anni alla data di presentazione della domanda.....…………………………... p. 15

12a. presenza nel nucleo di soggetto con grave handicap motorio (produrre documentazione
attestante l’uso di deambulatore e/o carrozzina per poter usufruire di alloggi costruiti secondo i
criteri di accessibilità) in alloggio con barriere architettoniche certificato dall’organo competente
(A.S.L. o CasaLP);
……………………………………….......................................... p. 30

12b. patologie equiparabili a quelle previste al punto 12 a) previa valutazione della documentazione
di merito, da parte del medico componente della Commissione tecnica per l'E.R.P. e la Mobilità, in
qualità di rappresentante A.S.L............................................................................................p. 30

La condizione di cui al punto 12 a) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 12 b).
In ogni caso, si considerano senza ascensore anche gli alloggi che siano dotati di ascensore non idoneo ai
sensi della Legge 13/89, in caso di persona facente uso di carrozzina e/o deambulatore.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a………………………..…………….. nato/a a……………………….............il……….......
dichiaro ai sensi degli artt,46 e 47 del DPR n. 445 /2000 che il mio nucleo familiare è composto da:
n.

Relazione di parentela Cognome e nome
con l’assegnatario

nato il

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E' necessario allegare alla domanda attestazione ISEE in corso di validità.
Data .....................................

Il/La dichiarante ........…………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli di cui all’art.10 della L. n. 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data .....................................

Il/La dichiarante ........…………………………………
(Firma)

_____________________________________________________________________________________
COMUNE DI LIVORNO


La firma è stata apposta in mia presenza dal sig./sig.ra…………………………………………..
della cui identità mi sono accertato personalmente.
Data ………………………..

Il/La dipendente addetto/a.........................................……........
(apporre la firma leggibile, timbro personale, timbro dell’Ufficio)



La presente domanda è presentata a mezzo terzi............................................................................

(In questo caso allegare alla domanda copia di un documento di identità del concorrente).

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e il responsabile del trattamento è il
Dirigente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
Data................................................................
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
da compilare, firmare obbligatoriamente ed allegare alla domanda

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..
Nato/a………………………………………………………………..il………………………………
Residente a ……………………………………………………………………………………………
vista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di integrazioni 2018 al Bando di
concorso generale di Mobilità – anno 2017, all’interno del patrimonio di edilizia pubblica nel Comune di
Livorno e consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 26 della legge citata un caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARO
(per me e tutto il mio nucleo familiare assegnatario)
a) di essere assegnatario definitivo di alloggio in locazione semplice di proprietà pubblica, di non aver
ceduto senza autorizzazione, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato, di abitare stabilmente l’alloggio
assegnato. Di essere residente nel territorio comunale o di altro Comune in ambito Lode livornese,
qualora sia stato adottato tra i Comuni interessati un accordo di Mobilità intercomunale;
b) di non averne mutato la destinazione d’uso;
c) di non aver adibito l’alloggio ad attività illecite o non previste dalla normativa regionale di E.R.P.;
d) di non aver perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione ai sensi delle lett.a,b,c,d,e,f,

g,h, della

Tab. A della L.R.T. 96/96;
e) di non disporre di una situazione economica (ISEE) pari al doppio del limite di cui all'allegato A,
paragrafo 2 lettera c), della L.R. 96/96, che permane da oltre due anni;
f) di essere in regola con la corresponsione del canone di locazione e delle quote accessorie per servizi,
con una morosità non superiore a sei (6) mesi;
g) di non essere inadempiente alle norme contrattuali.
Livorno……………..

Il/La Dichiarante ………………………………………………
(firma)
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