
AL COMUNE DI TIVOLI 

Settore IV – Servizi alla Persona 

P.zza del Governo, 1 – 00019 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 

L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA 

ALL’ASSISTENZA ABITATIVA 

(L. R. n. 12 del 6 Agosto 1999 e ss.mm.ii. – Regolamento regionale n. 2 del 20 Settembre 2000 e ss.mm.ii.) 

 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________ Sesso         

Nato/a il  /  /  a _____________________________________ Prov.  

Cittadinanza _______________________________ C. F.  

Residente in ____________________________ Prov.   

Via/Piazza _____________________________________________ n.  Palazzina   

scala  interno   CAP  

Telefono   Cell.  

E-mail  

Presa visione del Bando generale di concorso indetto dal Comune di Tivoli 

C H I E D E 

L’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica disponibile nell’ambito 

del territorio comunale. 

CONDIZIONI DI PRIORITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Barrare con una crocetta la casella corrispondente alla categoria che interessa ed allegare la 

specifica documentazione come indicata nel bando di concorso 

__ l ___ sottoscritt ________________________________________________ dichiara altresì, 

sotto la propria responsabilità di far parte delle seguenti categorie: 



NB: Non è possibile barrare più condizioni all’interno della stessa categoria. 

Non sono cumulabili tra loro le categorie A), F), L). 

Categoria A) Appartengono a questa categoria i nuclei familiari in situazione di 

grave disagio abitativo, accertato dall’autorità competente, che: 

Punti  

1 Dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, 

dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo 

provvisorio da organi, enti ed associazioni di volontariato 

riconosciute ed autorizzate preposti all’assistenza pubblica 

18  

2 Siano presi in carico dai Servizi Sociali e che presentino un grave 

disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie  
14  

 Tale categoria non è cumulabile con le Categorie F, I ed L   

 

Categoria B) appartengono a questa categoria i nuclei familiari nei quali uno o 

più componenti conviventi o comunque totalmente a carico del 

richiedente, risultino affetti da handicap che comportino una 

diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 67% 

(2/3), o comunque se totalmente inabili al lavoro, certificata ai sensi 

della vigente normativa 

Punti 

 

16 

 

 

Categoria C) appartengono a questa categoria i nuclei familiari composti da 

persone che – al momento della presentazione della domanda – 

abbiano i requisiti per accedere alla pensione sociale secondo le 

vigenti normative 

Punti 

 

10 

 

 

Categoria D) appartengono a questa categoria i nuclei familiari con tre o più figli 

fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non 

superiore ai 18 anni, o 26 anni se studente 

Punti 

 

18 

 

 

Categoria E) rientrano in questa categoria i nuclei familiari composti da: Punti  

1 persone sole con almeno un figlio fiscalmente a carico e, se non 

inabile al lavoro, con età non superiore ai 18 anni o 26 se studente 

 

18 

 

2 i nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre tre anni alla data 

di pubblicazione del presente bando, o la cui costituzione è prevista 

entro un anno dalla medesima, e in cui nessuno dei due componenti 

la coppia abbia superato i 35 anni di età 

 

10 

 

3 una sola persona maggiorenne 7  

 

Categoria F) rientrano in questa categoria i richiedenti che abitano, con il proprio 

nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento, il quale 

sussiste quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2. Il numero dei 

vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 

m
2
, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 

20% 

Punti 

 

8 

 

 

 

Categoria G) rientrano in questa categoria i richiedenti che abitano con il proprio 

nucleo familiare, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei e che 

dimostrino di non disporre di altra soluzione abitativa idonea 

Punti 

5 

 



 

Categoria H) rientrano in questa categoria i richiedenti che abitano con il proprio 

nucleo familiare, alla data della pubblicazione del presente bando, 

in un alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, come 

certificato dall’organo della competente A.s.l., risulti: 

Punti  

1 scadente 8  

2 mediocre 5  

 

Categoria I) rientrano in questa categoria i richiedenti che hanno abbandonato 

l’alloggio: 

Punti  

1 a seguito di ordinanza di sgombero – o comunque di provvedimento 

per motivi oggettivi di pubblica utilità – emessi da non oltre tre anni 

dalla data di pubblicazione del bando 

 

13 

 

2 a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, o conciliazione 

giudiziaria di sfratto esecutivo emesso da non oltre tre anni dalla 

data di pubblicazione del bando 

 

10 

 

 

Categoria L) rientrano in questa categoria i richiedenti che alla data di 

pubblicazione del bando abitano con il proprio nucleo familiare in 

un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione 

registrato, ovvero dal modello F/23, incida sul reddito annuo 

complessivo familiare desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi: 

Punti  

1 in misura non inferiore ad 1/3 10  

2 in misura non inferiore ad 1/5 5  

3 in misura non inferiore ad 1/6 3  

 

Categoria M) rientrano in questa categoria i richiedenti il cui reddito annuo 

complessivo desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi: 

Punti  

1 risulti non superiore all’importo di una pensione minima INPS, 

oppure sia pari a zero 
12  

2 derivi per almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione 3  

 

Categoria N) rientrano in questa categoria: Punti  

1 i nuclei familiari composto da profughi cittadini italiani 4  

2 gli emigrati italiani all’estero che intendano rientrare in Italia 2  

 



DICHIARAZIONE ANAGRAFICO – REDDITUALE 

__ l ___ sottoscritt _____________________________________________, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni 

mendaci, per esibizione di atto falso o contenente dati non corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 

D I C H I A R A  

Che la propria situazione anagrafico – patrimoniale per l’anno ______ è stata la seguente: 

Cognome Nome Rapporto di 

parentela
1
 

Luogo di nascita Data di nascita Redditi A carico Età superiore a  

67 anni 

Invalidità 

superiore  

ai 2/3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679/UE, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo 

per il quale sono stati forniti, e che al riguardo competono tutti i diritti previsti dal medesimo regolamento agli artt. 15 e seguenti. 

 

Tivoli, __________           FIRMA DEL DICHIARANTE 

                         ______________________________ 

                                                           
1
 Indicare D: dichiarante; C: coniuge; F: figlio; FC: futuro coniuge; A altra persona presente nello stato di famiglia.  



La presente domanda, debitamente sottoscritta, può essere presentata a mano presso gli Uffici 

comunali URP, o inviata a mezzo posta A/R, allegando copia di un documento di identità in corso 

di validità, al Comune di Tivoli – P.zza del Governo, 1 – 00019 Tivoli, oppure inviata all’indirizzo 

PEC del Comune: info@pec.comune.tivoli.rm.it 

 


