MANTOVA

COMUNE DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI SOCIALI - UFFICIO CASA

Bando Mobilità 2010
COMUNE DI MANTOVA
MODULO DI DOMANDA

Il sottoscritto ......................................................................................................tel...............................................................
nato a ....................................................................................................................... il .......................................................
residente in ....................................................................... Via ..................................................................dal……….
N.Cod. ……………… luogo di lavoro ............................................... c/o ……………………………………………….
Visto il bando di concorso di cui all’oggetto, inoltra domanda al fine di essere inserito nella graduatoria per la mobilità
abitativa al fine di ottenere il cambio alloggio per :











sovraffollamento
sotto-utilizzo
invalidità
malattia
ricongiungimento con parente invalido
avvicinamento a parente invalido
presenza di persona di età superiore a 65 anni
necessità di ampliamento per assistenza
avvicinamento al posto di lavoro
gravi necessità

N.B. Barrare la/le casella/e interessata/e

A tal fine dichiara che il nucleo interessato alla domanda è così composto:
n.

cognome e nome

relaz. parent.

stato civile

luogo di nascita

data di nascita

1
2
3
4
5
6
7

1

Dichiara inoltre di non trovarsi in condizioni di decadenza dell’assegnazione di cui all’art.18
R.R.1/2004 e s.m.i. e di essere in regola con l’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Utenza ai sensi e
per gli effetti di cui alla L.R.27/2007 e s.m.i. e che le predette condizioni sono rispettate anche per i
famigliari conviventi autorizzati.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

DICHIARAZIONI DELL’ASSEGNATARIO A SUPPORTO DELLA DOMANDA (facoltativo)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

....................................................
(data)

...............................................................................
(firma)

D.lgs. 196/2003: il dichiarante prende atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni di legge
vigenti ai fine del procedimento per cui sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
Art. 495 c.p.: Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato
o altra qualità propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a 3 anni. Alla stessa pena soggiace chi
commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico.
Art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445: Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
SE IL DICHIARANTE E’ MINORE LA DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE RESA DAL GENITORE
ESERCENTE LA POTESTA’ O DAL TUTORE (art. 5 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
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RISERVATO ALLA COMMISSIONE
Punteggio
Provvisorio

definitivo

- forte

[ _____ ]

[ _____ ]

- lieve

[ _____ ]

[ _____ ]

2

Sotto-utilizzo

[ _____ ]

[ _____ ]

3

Invalidità
- 100% con accompagnamento

[ _____ ]

[ _____ ]

- 100%

[ _____ ]

[ _____ ]

- Dal 66% al 99%

[ _____ ]

[ _____ ]

4

Malattia

[ _____ ]

[ _____ ]

5

Ricongiungimento con parente invalido

[ _____ ]

[ _____ ]

6

Avvicinamento a parente invalido

[ _____ ]

[ _____ ]

7

Presenza di persona con più di 65 anni

[ _____ ]

[ _____ ]

8

Ampliamento per assistenza

[ _____ ]

[ _____ ]

9

Avvicinamento luogo di lavoro

[ _____ ]

[ _____ ]

10

Gravi necessità:
- incompatibilità ambientale

[ _____ ]

[ _____ ]

- altri gravi motivi

[ _____ ]

[ _____ ]

1

sovraffollamento

Mantova, ………………………
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
…………………………………………………..
Note:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3

5.1.1 Sovraffollamento

a)

in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:

b)

in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:

-

3 o più persone in 1 vano abitabile

-

1 o 2 persone in 1 vano abitabile

-

4 o 5 persone in 2 vani abitabili

-

3 persone in 2 vani abitabili

-

6 persone in 3 o meno vani abitabili

-

4 o 5 persone in 3 vani abitabili

-

7 o più persone in 4 o meno vani abitabili

-

6 persone in 4 vani abitabili

-

7 o più persone in 5 vani abitabili

Punti 10

Punti 7

Si precisa che il punteggio è attribuito solo in relazione a persone comprese regolarmente nello stato di famiglia e non viene attribuito qualora
determinato dalla presenza di persone non autorizzate, di ospiti o di coabitanti. Il trasferimento per consentire il ricongiungimento con famigliari
di cittadino straniero è consentito solo per inquilini da almeno un biennio.
Ai soli fini della mobilità abitativa, si intendono per vani abitabili: le camere da letto, da pranzo, da studio e da soggiorno.
5.1.2 Sottoutilizzo: punti 7 - Situazioni rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio :
n. componenti nucleo
1
2
3

Mq.
> 50,6
> 60,5
> 71,5

vani
> 2 +1
> 2 +1
> 3 +1

N.B. Si precisa che la valutazione delle situazioni di sovraffollamento e sottoutilizzo di cui ai punti 5.1.2 e 5.1.3 non può prescindere dalla
natura dei legami parentali fra i componenti il nucleo nel senso di ritenere obbligati alla permanenza nello stesso vano letto solo coloro che si
trovano in rapporto di coniugio e convivenza more-uxorio, fatto salvo vi siano documentate ragioni per una diversa valutazione.
5.1.3 Invalidità: l'assegnatario deve documentare grave disagio nella permanenza nell'alloggio a causa di invalidità propria o di un componente del nucleo
familiare allegando alla domanda i certificati dei competenti organi sanitari regionali e certificati medici che sono valutati in considerazione delle
caratteristiche dell'alloggio. II punteggio viene attribuito come di seguito indicato:
Invalidità al 100% o handicap grave con accompagnamento

Punti 25

Invalidità o handicap grave al 100%

Punti 17

Invalidità dal 66% al 99 %

Punti 13

5.1.4 Malattia: Punti 10 - L'assegnatario deve documentare grave disagio nella permanenza nell'alloggio a causa di malattia propria o di un
componente del nucleo familiare allegando alla domanda certificazione medica, rilasciata da presidi ospedalieri e ambulatoriali del servizio sanitario
nazionale, nonché dai medici di medicina generale convenzionati con il SSN ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 502/1992, che specifichi la causa del
disagio indotto dall’alloggio.
5.1.5 Ricongiungimento con parente invalido: Punti 8 - L'assegnatario intende comprendere nel nucleo familiare un parente ascendente o
discendente diretto o collaterale fino al primo grado con invalidità compresa tra il 74% ed il 100%. In tal caso è sufficiente che la residenza sia
posseduta dal richiedente o dal parente invalido.
5.1.6 Avvicinamento a parente invalido: Punti 8 - L'assegnatario intende avvicinarsi ad un parente con grado di invalidità superiore al 66%, anche
ricoverato in casa di cura. In tal caso è sufficiente che la residenza sia posseduta dal parente invalido o che la casa di cura abbia sede nel comune di
presentazione della domanda.N.B. I punteggi da 5.1.3 a 5.1.6 non sono cumulabili fra loro.
5.1.7 Presenza nel nucleo di un componente d’età superiore a 65 anni: Punti 10 - Per l’assegnatario o un componente del nucleo familiare,
ultrasessantacinquenne, presente nel nucleo, deve essere documentato con certificazione medica il disagio nella permanenza nell'alloggio. In ogni
caso il punteggio è riconosciuto quando l’appartamento occupato è situato superiormente al primo piano e il fabbricato è sprovvisto di ascensore
5.1.8 Ampliamento per assistenza: Punti 10 - Il punteggio è riconosciuto per l’assegnatario e/o componente il nucleo dello stesso con invalidità
superiore al 66% e/o per l’anziano ultrassessantacinquenne che abbia necessità di accogliere nel proprio nucleo famigliare un parente ascendente o
discendente diretto o collaterale fino al primo grado o personale di assistenza regolarmente assunto. In questo ultimo caso deve essere documentato il
rapporto di lavoro in essere.
5.1.9 Necessità di avvicinamento al posto di lavoro: Punti 5 - Qualora l'assegnatario o un componente del nucleo familiare, non residenti nel
comune di indizione bando, necessiti di avvicinarsi al luogo di lavoro, non è richiesto il requisito di residenza, purchè almeno un componente del
nucleo familiare svolga l'attività lavorativa principale nei comune di presentazione della domanda e il tempo di percorrenza con mezzi di trasporto
pubblico sia pari o superiore a 90 minuti
5.1.10 Gravi e documentate necessità dell'assegnatario:
- incompatibilità ambientale
Punti da 1 a 3
- altri gravi motivi non ricompresi nel punto precedente

Punti da 1 a 3
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