
SCHEDA DEI PUNTEGGI DI SELEZIONE 
 

 
Il _____________________________________________ sottoscritto nato il _____________ dichiara di 

avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (1): 

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE 

a.1) Reddito convenzionale: 

o Non superiore a € 774,69 annui per persona     punti 4; 

o Non superiore a € 1.032,91 annui per persona     punti 2; 

o Non superiore a € 1.549,31 annui per persona     punti 1; 

a.2) Anzianità: 
Certificato anagrafico da cui risulti che il concorrente alla data di pubblicazione del bando abbia superato il 
sessantesimo anno di età, a condizione che viva da solo o in coppia, anche con eventuali minori:   
           punti 2; 
 

a.3) Giovane coppia: 

Certificazione anagrafica di famiglia che, alla data di pubblicazione del bando, sia costituita da non più di tre anni, 

ed a condizione che nessuno dei coniugi abbia superato il 35° anno di età, e che vivano in coabitazione con altro 

nucleo familiare, oppure in locali precari. La qualità di locali precari è certificata dall’ufficio tecnico comunale 

           punti 2; 

 

a.4) Invalidità: 

o Fotocopia del provvedimento con il quale uno o più componenti del nucleo familiare conviventi o 

comunque a totale carico del capofamiglia, abbiano una riduzione di 2/3 della capacità lavorativa, 

ovvero superiore al 75% della capacità lavorativa. 

oppure 

o Se minori di anni 18, abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro 

età, riconosciute e certificate dall’autorità sanitaria competente.    

          Punti 2; 

 

a.5) Nucleo familiare che intende rientrare in Italia e stabilire la propria residenza, che sia dichiarata in domanda:

           Punti 1; 

 

a.6) Composizione del nucleo familiare: certificato stato di famiglia con indicate le relazioni di parentela, con 

attribuzione del seguente punteggio: 

 

o Da 3 a 4 persone        punti 1; 

o Da 5 a 6 persone        punti 2; 

o Oltre 6 persone        punti 3; 

 

B) CONDIZIONI OGGETTIVE 

b.1) Alloggio precario o improprio: 

Sistemazione abitativa, da almeno 2 anni dalla data del bando, in alloggio procurato o titolo precario dall’Autorità 

comunale, oppure certificato dell’Ufficio tecnico comunale di sistemazione in alloggio improprio (baracca, grotta, 

sotterraneo, scantinato, centro di raccolta, dormitorio pubblico con una superficie complessiva non superiore a 



55 mq, che prenda luce solo dalla porta di ingresso o da fonti di luce ad altezza superiore ad 1,80 dal pavimento e 

che sia fornito soltanto di lavabo e wc). La condizione dai 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 dell’Autorità competente o da procedimento di sfratto:      

            Punti 4; 

 

b.2) Coabitazione 

Certificato anagrafico (previa verifica del comando di Polizia Municipale) dei nuclei familiari che coabitano da 

almeno due anni alla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio e ciascun nucleo familiare sia 

costituito da almeno due unità:          Punti 2; 

 

b.3) Affollamento 

Abitazione in alloggio sovraffollato: 

� Da 2 a 3 persone con alloggio fino a 18 mq:      Punti 2; 

� Oltre 3 persone con alloggio fino a 18 mq:       Punti 3; 

 

b.4) Antigienicità: 

a)Certificato dell’Ufficio Tecnico Comunale da cui risulti che l’alloggio di abitazione del concorrente presenta 

umidità permanente dovuta a capillarità, condensa oppure igroscopicità, non eliminabile con normali interventi 

manutentivi oppure 

b) che l’alloggio sia fornito solo di lavabo e wc:       Punti 3; 

 

b.5) Sfratto 

Copia conforme del provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza 

contrattuale, o a seguito di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca 

di alloggio di servizio, o in presenza di sfratto gia eseguito sempre che il concorrente non abbia trovato 

autonoma ed adeguata sistemazione abitativa:       Punti 4; 

 

b.6) Sgombero 

Copia conforme del provvedimento di ottemperanza notificato al concorrente afferente il rilascio di alloggio alla 

data di pubblicazione del bando         Punti 4; 

 

Non sono cumulabili i punteggi di sistemazione in alloggio improprio con antigienicità e quelli di 

coabitazione e affollamento nonché quelli di sfratto e sgombero. 

 

ALLEGATI 

A comprova delle condizioni dichiarate si allegano i seguenti documenti: 

 

CONDIZIONE DI PUNTEGGIO DOCUMENTO ALLEGATO 

  

  

  

  

  

 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________ 


