ALLEGATO B)
PRATICA N.

Alla
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
DOMANDA PER L’ACCESSO ALLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE A CANONE CALMIERATO DI N. 18
ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Io sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________ prov. ______ il ______
e residente in Comune di _________________________ (__________)
via/piazza ______________________________ n. ____
codice fiscale _____________________________________ telefono ____________________________
cellulare ____________________________ indirizzo mail ______________________________________
Presa visione del suddetto avviso pubblico e consapevole che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia non inoltrerà comunicazioni personali circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria
provvisoria e/o definitiva;
CHIEDO
l’assegnazione in locazione a canone calmierato di un alloggio di proprietà della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia, realizzati presso l’area denominata Candalla Orzali, posta in Comune di
Monsummano Terme, via Italo Calvino.
A tal fine allego alla presente domanda i seguenti documenti (apporre la crocetta in corrispondenza del
documento cartaceo allegato):

o Certificato contestuale che contenga lo stato civile, la residenza anagrafica, lo stato di famiglia di
o
o
o
o

o

o
o

ciascun componente il nucleo familiare;
Copia documento d’identità di ciascun componente il nucleo familiare;
Permesso/carta di soggiorno di ciascun componente il nucleo familiare;
Documentazione reddituale relativa all’anno 2016 dei singoli componenti il nucleo familiare;
Documentazione attestante l’assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su immobili a uso abitativo ubicati nell’ambito del territorio delle Province di Pistoia, Prato e Lucca
adeguato alle esigenze del nucleo familiare e, in caso di presenza di titolarità pro quota di diritti
reali, visura catastale con indicazione dell’ubicazione dell’immobile, dei dati catastali, della quota
del diritto goduto e della provenienza;
In caso di presenza di titolarità di diritti reali, su uno o più fabbricati anche sfitti, ubicati in qualsiasi
località, con rendita catastale superiore a € 415,00 per nuclei fino a 2 persone, €520,00 per nuclei
fino a 4 persone e €725,00 per nuclei oltre 4 persone, visura catastale con indicazione
dell’ubicazione dell’immobile, dei dati catastali, della quota del diritto goduto e delle provenienza;
In caso di presenza di titolarità pro quota di diritti reali, visura catastale con indicazione
dell’ubicazione dell’immobile, dei dati catastali, della quota del diritto goduto e della provenienza;
Documentazione che comprovi l’indisponibilità dell’immobile nei casi di proprietà pro quota;

o Nel caso di lavoratore in mobilità verso il Comune di Monsummano Terme, o dei Comuni di

o

o

o

o

Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini
Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, Serravalle Pistoiese e
Uzzano, dichiarazione del datore di lavoro che attesti la regolare assunzione dell’interessato, con
specifica indicazione della sede lavorativa e dei dati del contratto di assunzione;
Nel caso di lavoratore pendolare con una distanza tra luogo di lavoro e luogo di residenza superiore
a 70 km, dichiarazione del datore di lavoro che attesti la regolare assunzione dell’interessato, con
specifica indicazione della sede lavorativa e dei dati del contratto di assunzione;
Provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per specifiche esigenze del proprietario,
con esclusione dei casi di contratti di locazione di natura transitoria e comodato, nonché sfratto per
morosità dell’inquilino o per altra inadempienza contrattuale;
Certificato ASL attestante la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (l. 104/92),
di invalido con una percentuale non inferiore ai 2/3, di minore di anni 18 riconosciuto invalido (L.
118/1971), di anziano ultrasessantacinquenne riconosciuto invalido (D. Lsg. 509/1988);
Ogni altra certificazione o attestazione necessaria ai fini dell’attribuzione del punteggio secondo
quanto disposto dall’Avviso pubblico.
DICHIARO

• SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Che il mio nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data di pubblicazione dell’avviso, è così
composto:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Rapporto con
richiedente

Attività
lavorativa

Reddito anno
2016

• SITUAZIONE DEL RICHIEDENTE
Che la situazione di ogni componente il nucleo familiare alla data di pubblicazione dell’avviso è la seguente
(barrare le caselle che interessano):

o

Lavoratore dipendente presso la ditta/ente _______________________________________ con sede
________________ via _______________________________________ n. ___

o

Lavoratore autonomo operante nel settore __________________________________ con ditta avente
sede in ________________ via _______________________________________ n. ___

o

Disoccupato, iscritto negli elenchi del competente Ufficio Provinciale a partire dal ____/____/____

o

Non occupato

o

Studente presso _______________________________________

o

Invalido _____% (scrivere la percentuale di invalidità riconosciuta)

o

Pensionato, con reddito da pensione percepito nell’anno 2016, come risulta dal relativo certificato annuale
Inps, ammontante a € ________

• SITUAZIONE DEL FAMILIARE Cognome e Nome ___________________________________________
o

Lavoratore dipendente presso la ditta/ente _______________________________________ con sede
________________ via _______________________________________ n. ___

o

Lavoratore autonomo operante nel settore __________________________________ con ditta avente
sede in ________________ via _______________________________________ n. ___

o

Disoccupato, iscritto negli elenchi del competente Ufficio Provinciale a partire dal ____/____/____

o

Non occupato

o

Studente presso _______________________________________

o

Invalido _____% (scrivere la percentuale di invalidità riconosciuta)

o

Pensionato, con reddito da pensione percepito nell’anno 2016, come risulta dal relativo certificato annuale
Inps, ammontante a € ________

• SITUAZIONE DEL FAMILIARE Cognome e Nome ___________________________________________
o

Lavoratore dipendente presso la ditta/ente _______________________________________ con sede
________________ via _______________________________________ n. ___

o

Lavoratore autonomo operante nel settore __________________________________ con ditta avente
sede in ________________ via _______________________________________ n. ___

o

Disoccupato, iscritto negli elenchi del competente Ufficio Provinciale a partire dal ____/____/____

o

Non occupato

o

Studente presso _______________________________________

o

Invalido _____% (scrivere la percentuale di invalidità riconosciuta)

o

Pensionato, con reddito da pensione percepito nell’anno 2016, come risulta dal relativo certificato annuale
Inps, ammontante a € ________

• SITUAZIONE DEL FAMILIARE Cognome e Nome ___________________________________________
o

Lavoratore dipendente presso la ditta/ente _______________________________________ con sede
________________ via _______________________________________ n. ___

o

Lavoratore autonomo operante nel settore __________________________________ con ditta avente
sede in ________________ via _______________________________________ n. ___

o

Disoccupato, iscritto negli elenchi del competente Ufficio Provinciale a partire dal ____/____/____

o

Non occupato

o

Studente presso _______________________________________

o

Invalido _____% (scrivere la percentuale di invalidità riconosciuta)

o

Pensionato, con reddito da pensione percepito nell’anno 2016, come risulta dal relativo certificato annuale
Inps, ammontante a € ________

• SITUAZIONE DEL FAMILIARE Cognome e Nome ___________________________________________
o

Lavoratore dipendente presso la ditta/ente _______________________________________ con sede
________________ via _______________________________________ n. ___

o

Lavoratore autonomo operante nel settore __________________________________ con ditta avente
sede in ________________ via _______________________________________ n. ___

o

Disoccupato, iscritto negli elenchi del competente Ufficio Provinciale a partire dal ____/____/____

o

Non occupato

o

Studente presso _______________________________________

o

Invalido _____% (scrivere la percentuale di invalidità riconosciuta)

o

Pensionato, con reddito da pensione percepito nell’anno 2016, come risulta dal relativo certificato annuale
Inps, ammontante a € ________

FIGLI A TOTALE CARICO FISCALE PRESENTI NEL NUCLEO (si intendono a carico anche i figli che abbiano
percepito un reddito nell’anno 2016, purché lo stesso non superi € 2.840,51)
Cognome e nome ______________________________________ data di nascita ______________________
Cognome e nome ______________________________________ data di nascita ______________________
Cognome e nome ______________________________________ data di nascita ______________________
Io sottoscritto comunico:
di non essere titolare di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con
contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui
l’alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno
di occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di _______________________________________
via ______________________________________ n. ____
di proprietà di _______________________________________
composto da n. ____ vani abitabili (esclusi i servizi e la cucina, se la superficie è inferiore a mq 14) ubicato al
piano ____ e utilizzato mediante il seguente titolo:
o

contratto di locazione intestato a _______________________________________, registrato in data
__________ presso l’Ufficio del Registro di
per il quale ho corrisposto nell’anno 2017 la
cifra mensile stabilita fra le parti a titolo di canone di locazione di €
per un totale annuo
di €

o

comodato o altra forma di utilizzo non onerosa ______________________________________
(specificare la tipologia)

o

coabitazione con la famiglia del/della sig./sig.ra _______________________________________ a
partire dal giorno __________, che alla data di pubblicazione del bando è composta da n. _____ persone

o

mera e temporanea ospitalità presso la famiglia del/della sig./sig.ra ____________________

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.)
La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è
finalizzata alla formazione della graduatoria degli aventi titolo.
Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o aggiornamento di archivi
cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente.
La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque per
l’esercizio di attività istituzionali. Titolare dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali,
nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm..

Data
Firma

(Allegare copia documento di identità)

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
(porre una croce sulle caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio)

Il sottoscritto, presa visione dell’avviso pubblico, chiede l’attribuzione dei seguenti
punteggi. A tal fine dichiara di essere consapevole del fatto che i punteggi NON
saranno assegnati qualora le situazioni dichiarate non corrispondano alle vigenti
disposizioni di legge o non siano comprovate da certificazione, ove necessaria

Punteggi

A) CONDIZIONI SOCIALI – ECONOMICHE - FAMILIARI
A.1):
-nucleo familiare richiedente il cui reddito fiscalmente imponibile procapite sia costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o
da pensione minima INPS per persona;
-nucleo familiare richiedente il cui reddito fiscalmente imponibile procapite non superi l’importo annuo di una pensione minima INPS per
persona;
A.2) nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il
65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui
componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta
data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai punti A.4),
A.4bis) o A.4ter);
A.3):
- nucleo familiare composto da una coppia coniugata o convivente
anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in
coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del
bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento
della verifica dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio, risulti coniugata
o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro
nucleo familiare;
- nucleo familiare composto da una coppia coniugata o convivente
anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in
coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del
bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento
della verifica dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio, risulti coniugata
o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro
nucleo familiare aventi uno o più figli minori a carico;

O

2

O

1

O

2

1
O

O

2

N.B.: in entrambi i casi di cui al punto A.3) il punteggio è attribuibile a
condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34°
anno di età alla data di pubblicazione del bando.
A.4):
- nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18°
anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di
pubblicazione del bando riconosciuto invalido dalle vigenti normative in
misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%;
- nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18°
anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di
pubblicazione del bando riconosciuto invalido dalle vigenti normative in
misura pari al 100%;
A.4bis) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia
compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla
data di pubblicazione del bando riconosciuto invalido dalle vigenti
normative;

O

2

O

3

O

3

Punteggio
Provvisorio

Punteggio
Definitivo

A.4ter) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido
dalle vigenti normative al 100% con necessità di assistenza continua e/o
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 relazionale;

O

4

NB: nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano due o più situazioni di
invalidità di cui ai numeri A4, A4bis e A4ter non possono comunque essere
attribuiti più di 6 punti.
A.5) soggetto richiedente in situazione di pendolarità per distanza tra luogo
di lavoro e luogo di residenza superiore a 70 km;

O

A.6) nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori
fiscalmente a carico;

O

A.7):
- nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli
maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno
di età alla data di pubblicazione del bando;
- nucleo familiare composto da una sola persona con un figlio minore
fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico;

1
2
O

1

O

2

- nucleo familiare composto da una sola persona con due o più figli minori
fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico;

3

- nucleo familiare composto da una sola persona con un soggetto
fiscalmente a carico di cui ai punti A.4) o A.4bis);

O

4

- nucleo familiare composto da una sola persona con un soggetto
fiscalmente a carico di cui al punto A.4ter);

O

5

- nucleo familiare composto da una sola persona con due o più soggetti
fiscalmente a carico di cui ai punti A.4), A.4bis) o A.4ter);

O

6

O

2

O

2

O

3

N.B.: nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra
quelle sopra indicate al punto A.7), non possono comunque essere attribuiti
più di 6 punti; i punteggi di cui al punto A.7) ultimi tre capoversi, non sono
cumulabili con i punteggi di cui ai punti A.4, A.4bis e A.4ter.
B) CONDIZIONI ABITATIVE
B.1.1) situazione di grave disagio abitativo accertato dalle autorità
competenti dovute ad abitazione effettiva e continuativa in ambienti
impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o
igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la
destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno due
anni dalla data di pubblicazione del bando;
N.B: il punteggio di cui al punto B.1.1) non è cumulabile con alcun altro
punteggio per condizioni abitative di cui al punto B).
B.1.2) abitazione in Alloggio avente barriere architettoniche tali da
determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili in
presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap,
invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e
permanenti difficoltà di deambulazione;
B.1.3) abitazione in Alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo
precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali
pubblici regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati da
servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o
interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati;

B.1.4) abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui
canone sia superiore a un terzo della situazione economica di riferimento e
risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono
conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo;
B.1.5) abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve
essere stato intimato per morosità dell’inquilino o per altra inadempienza
contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della
domanda di assegnazione non inferiore ad anni due.
NB: il punteggio del punto B.1.3) non è cumulabile con alcun altro
punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto B. Per
l’attribuzione dei punteggi le condizioni di cui ai punti B.1.2) e B.1.3)
devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.
Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai
suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o
imminente pericolo, riconosciuto dall’autorità competente.

TOTALE

O

3

O

2

