
ALLEGATO B

COMUNE DI ALTOPASCIO
                              Provincia di Lucca
                                     UFFICIO CASA  domanda n............../2014            

MOBILITA’               BANDO 2014
                                           Al Comune di Altopascio
                                            

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
per il cambio di alloggio all’interno del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica 

assegnato in locazione ed ubicato nel Comune di ALTOPASCIO

Il sottoscritto   ........................................................................................................................................
nato a               ................................................................................................... il ................................
residente nel Comune di     ALTOPASCIO       Via .........................................................................

......................................................... n. ...............
Località           ............................................................................

codice di alloggio di edilizia residenziale pubblica ..............................................................................
in caso di assegnatari di alloggi ubicati in altri comuni       ..............................................................

               Via ............................................. n. ......
Località           .............................................................................

Recapito telefonico .............................................

CHIEDE che gli sia concesso il cambio dell’alloggio attualmente occupato con l’altro confacente 
alle proprie necessità familiari e da individuarsi all’interno del patrimonio dell’edilizia residenziale 
pubblica. A tal fine presente quanto segue:

1- MOTIVI DELLA RICHIESTA DEL CAMBIO DI ALLOGGIO:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2- ZONA PRESCELTA DI RESIDENZA AI FINI DEL CAMBIO ALLOGGIO:
lo stesso quartiere ove attualmente risiede: .............................................................................
..........................................................................................................................................................
altra zona o quartiere ...............................................................................................................

      ..........................................................................................................................................................
      
     

      Data: ......................................... Firma: ..........................................

Spazio per marca da 
bollo da Euro 14.62



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ........................................................ nato a ........................................ il...........................

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti 
falsi,  richiamate dall’art.  76 D.P.R. n. 445/2000, e dell’art.  10 della 675/96 che i dati personali 
raccolti  saranno  trattati  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa.

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare (1) è composto nel seguente modo:

Cognome e nome            data di        Luogo di  Rapporto con il           Attività      REDDITO   IMPONIBILE
            nascita              nascita              richiedente             lavorativa          lav. dip.    Lav. aut.   Fabbr.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
Dichiara inoltre:

1) di essere assegnatario di alloggio in locazione semplice di proprietà pubblica;
2) di non aver ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato;
3) di abitare stabilmente l’alloggio assegnato;
4) di non aver mutato la destinazione d’uso dell’alloggio assegnato;
5) di non aver adibito l’alloggio ad attività illecita;
6) di non aver perduto i requisiti necessari per mantenere la qualità di assegnatario ai sensi 

della lett. a), b), c), d), e), g), h) tabella A della L.R. 96/96 salvo quanto indicato all’art. 36 
per il requisito reddituale;

7) di essere in regola con la corresponsione del canone di locazione;
8) non essere inadempiente alle norme contrattuali.

                                                                                                               IL DICHIARANTE
               

…………....................................

La predetta dichiarazione da me ricevuta in base a quanto disposto dall’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig....................................................................................
Della cui identità mi sono accertato personalmente mediante...............................................................
La presente istanza è stata presentata a mezzo raccomandata...............................................................
Allegando copia fotostatica di documento di identità............................................................................
Altopascio, lì..........................

Firma
                             

..........................................
________________________________________________________________________________
(1) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi 
e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i collaterali  
fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente sia stata debitamente autorizzata dall’Ente Gestore. 
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate dai vincoli di parentela o affinità, 
qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia  
stata debitamente autorizzata dall’Ente Gestore.



TITOLI  PER  LA  DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  PREVISTO  DAL  BANDO  DI 
CONCORSO

PUNTI  COMUNE   COMMISSIONE
 Istrutt.         Provv.     Definit.

1) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni
- abitanti al 1° piano senza ascensore  __1__ _____       _____     _____ 
-  abitanti al 2° piano senza ascensore  __2__ _____       _____     _____
- abitanti al 3° piano senza ascensore  __3__ _____       _____ 

_____
- abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore  __4__ _____       _____ 

_____
2) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresi fra il 18° anno
   di età alla data di pubblicazione del presente bando, affetti da menomazione
    di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della
    capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, superiore a 2/3:

- abitanti al 1° piano senza ascensore  __2__ _____       _____     
_____
- abitanti al 2° piano senza ascensore  __3__ _____       _____     
_____
- abitanti al 3° piano senza ascensore  __5__ _____       _____     
_____
- abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore  __6__ _____       _____     
_____

pari al 100%
- abitanti al 1° piano senza ascensore  __3__ _____       _____     
_____
- abitanti al 2° piano senza ascensore  __4__ _____       _____     
_____
- abitanti al 3° piano senza ascensore  __6__ _____       _____     
_____
- abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore  __7__ _____       _____     
_____

3) Presenza nel nucleo familiare di componenti che non abbiano compiuto il
18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti 
ai sensi dell’art. 2 comma 2, della L. 118/71, o che abbiano superato il 65° anno 
di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi
del D. Lgs. N. 509/88;

- abitanti al 1° piano senza ascensore  __3__ _____       _____     
_____
- abitanti al 2° piano senza ascensore  __4__ _____       _____     
_____
- abitanti al 3° piano senza ascensore  __6__ _____       _____     
_____
- abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore  __7__ _____       _____     
_____

La condizione di punteggio di cui al punto 1. non è cumulabile con la
Condizione di cui al punto 3);
4) Alloggio sovraffollato:

- oltre 1 persona a vano utile  __1__ _____       _____     
_____
- oltre 2 persone a vano utile  __2__ _____       _____     
_____
- oltre 3 persone a vano utile  __3__ _____       _____     
_____
- oltre 4 persone a vano utile  __4__ _____       _____     
_____
- oltre 5 persone a vano utile  __5__ _____       _____     
_____

5) Alloggio sottoutilizzato:



- inferiore ad una persona a vano utile  __6__ _____       _____     
_____
- inferiore a 0,50 persona a vano utile  __7__ _____       _____     
_____

Per vani utili si intendono tutti i vani dell’alloggio, esclusa la cucina, quando la 
stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5/7/75.
6) Necessità di avvicinamento al luogo di lavoro:

- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto  __1__ _____       _____     
_____
- oltre 2 ore di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto  __2__ _____       _____     
_____

6-bis) Necessità di avvicinamento al luogo di cura o assistenza:
- oltre mezz’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto  _0,5__ _____       _____     
_____
- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto  __1__ _____       _____     
_____

7) Qualità dell’alloggio:
- senza ascensore posto al 1° piano  _0,25_ _____       _____     
_____
- senza ascensore posto al 2° piano  _0,5__ _____       _____     
_____
- senza ascensore posto al 3° piano  __1__ _____       _____     
_____
- senza ascensore posto al 4° piano ed oltre  _1,25_ _____       _____     
_____
- senza riscaldamento  _1,5__ _____       _____     
_____
- stato di conservazione che richieda spese necessarie per la 
messa a norma e/o per l’adeguamento degli standards
igienico-sanitari(da  certificarsi mediante apposita relazione
tecnica da parte dell’ufficio manutenzione dell’Ente Gestore)  __2__ _____       _____     _____

7 bis) Qualità dell’alloggio:
             - senza riscaldamento  _1,5__ _____       _____     _____

8) Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari,
ciascuno composto ad almeno due unità, esistente da almeno un anno dalla
data di pubblicazione del presente bando:

- legati da vincolo di parentela  __1__ _____       _____     
_____
- non legati da vincolo di parentela  __2__ _____       _____     
_____

9) Abitare l’attuale alloggio trovandosi nelle condizioni di cui ai punti precedenti:

- da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando  __1__ _____       _____     
_____

- da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando  __2__ _____       _____     
_____
- da più di 15 anni alla data di pubblicazione del bando  __3__ _____       _____     
_____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(indicare i documenti riguardanti il richiedente ed il nucleo familiare, allegati al presente modulo)

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
 certificato  da  parte  dell’autorità  competente  (A.S.L.)  attestante  menomazioni  di  qualsiasi  genere  che 

comportino  una  diminuzione  della  capacità  lavorativa  superiore  ai  2/3  o  pari  al  100%  relativamente  ai  



componenti il nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno alla data di pubblicazione del presente  
bando;

certificato da parte dell’autorità competente (A.S.L.) attestante l’invalidità ai sensi dell’art. 2 comma 2° della  
L.  n.  118/71, di componenti  il  nucleo familiare che non abbiano compiuto il  18° anno di età alla data di  
pubblicazione del bando ovvero l’invalidità ai sensi del D. Lgs. 509/88, di componenti del nucleo familiare  
che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;

dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente, da allegare alla domanda 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 (tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso 
indetto dai Comuni in cui il richiedente lavora);

dichiarazione sostitutiva attestante la necessità di avvicinamento a luoghi di cura e di assistenza;
 dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, in  

uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità.

Parere dell’Ente Gestore
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

data............................................

Note della Commissione
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

data............................................
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