COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SEZIONE TECNICA

Bando di concorso integrativo n.3/2017, indetto ai sensi della Legge Regionale 07.04.2014 n. 10, per
l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno
disponibili nel Comune di Sannicandro di Bari, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge
SI RENDE NOTO CHE
con Delibera di Giunta Municipale n. 50 del 07.07.2017 è stato approvato il presente Bando di Concorso,
indetto ai sensi della Legge Regionale 07.04.2014 n.10, per l'assegnazione in locazione semplice degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Sannicandro di Bari, salvo eventuali riserve di
alloggi previste dalla Legge. Gli interessati all'assegnazione potranno partecipare ad una sola assegnazione
nell'ambito regionale, nel rispetto dei seguenti articoli e di tutte le ulteriori norme applicabili.
Art.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
A norma dell'art. 3 della L.R. 07.04.2014 n. 10, può partecipare al presente concorso:
a) Chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto
dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo);
b) Chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Sannicandro di
Bari o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che
si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito
o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) Chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio si
applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma 2 (E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile,
determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22, sia non inferiore a 45 mq in rapporto alla dimensione
del nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a: a) 45 mq per nuclei familiari
composti da una o due persone; b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone; c) 70 mq per
nuclei familiari composti da quattro persone; d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre);
d) Chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti
Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
e) Chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite,
determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia
residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è
quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi
previdenziali e degli assegni per il nucleo famigliare. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti
gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti
nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di
accompagnamento;
f) Chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento
del giudice, con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di
seguito elencati: a) conviventi more uxorio; b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado; c)
affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che
la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato
di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma
1 - L.R 10/14, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della
domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
Art. 2 - RISERVE DI ALLOGGI
Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa ai
sensi dell’art. 12 della L.R. 07.04.2014 n. 10. Per i programmi di mobilità, di cui all’art. 38 e seguenti
della L.R. 07.04.2014 n. 10, saranno riservati gli alloggi di risulta ed una quota pari al 10% degli
alloggi di nuova assegnazione.
Art. 3 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso debbono essere obbligatoriamente compilate
in bollo su appositi moduli, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione
Urbanistica. Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo
interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario, è formulato in autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso
dà diritto all'attribuzione dei punteggi.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e determineranno l’automatica
esclusione dal Concorso.
Art. 4 – DOCUMENTAZIONE
a) Per l’ammissione al Bando di Concorso, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:
1) di essere cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della Comunità Europea ovvero cittadino
straniero extracomunitario;
2) di essere residente o di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di
Sannicandro di Bari, ovvero di essere destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento
produttivo nel Comune di Sannicandro di Bari;
3) la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l’assegnazione così come
risultante all’Ufficio anagrafe; nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente
more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al
secondo grado, o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, e la convivenza sia
istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando di Concorso, dovrà
essere indicata la data di inizio di tale convivenza;
4) il reddito complessivo conseguito nell’anno 2015 dal richiedente e dai componenti il suo nucleo
familiare per il quale viene richiesta l’assegnazione;
5) di non essere titolare, né il richiedente, né i componenti il suo nucleo familiare, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
ubicato in qualsiasi località; (ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano
gli standard di cui all’articolo 10, comma 2, L.R. n. 10/14);
6) di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, l’assegnazione
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di
precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti
pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al
risarcimento del danno;
7) di non aver ceduto, né il richiedente né i componenti il suo nucleo familiare, in tutto o in parte,
fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice;
8) il concorrente cittadino straniero extracomunitario deve dichiarare, nella domanda, di risiedere
nel Comune di Sannicandro di Bari da oltre due anni dalla data di scadenza del bando e di essere
in possesso del permesso di soggiorno.
b) per l'attribuzione di eventuali punteggi il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:
1) data di matrimonio;
2) data di inizio occupazione alloggio;
3) data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
4) la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima
dell’assegnazione dell’alloggio;

c) nel caso in cui il concorrente si trovi in una o più delle condizioni da a1) ad a7) e da a9) ad a15)
riportate nel modello di domanda dovrà produrre la documentazione necessaria per l’attribuzione
del corrispondente punteggio:
1) Attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di menomazione del
concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%.
2) Certificato dell’autorità consolare esistente nel luogo di lavoro attestante la qualifica di
lavoratore emigrato all’estero ed il rientro in Italia, da non più di 12 mesi dalla data del presente
bando di concorso, dell’emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza.
3) Attestazione rilasciata dal Prefetto comprovante la qualifica di profugo.
4) Provvedimento emesso dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data di
pubblicazione del Bando, da cui si evinca la necessità dell’abbandono dell’alloggio occupato a
seguito di ordinanze di sgombero, per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento
edilizio.
5) Provvedimento attestante il trasferimento d’ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di
lavoro diversa da collocamento a riposo, del dipendente che fruisca di alloggio di servizio.
6) Provvedimento esecutivo di sfratto, intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza
contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria per provvedimento di collocamento a
riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il
concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di
locazione per un alloggio adeguato.
7) Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente qualora la distanza fra il
Comune di Sannicandro di Bari e quello di residenza sia superiore a 40 Km.
8) Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione, determinato ai sensi
della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% del
reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi del comma
1, lettera e) dell’art. 3 della L.R. 07.04.2014 n. 10.
9) Ogni altro documento ritenuto utile per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.
Tutta la documentazione di cui alla precedente lettera c), nonché l’eventuale documentazione che il
concorrente intende comunque presentare, deve essere prodotta in originale o copia conforme. La
valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e della
documentazione eventualmente allegata.
Art. 5 - RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA RICORSI
Le domande in bollo relative al presente concorso debbono essere inviate in una delle seguenti modalità, a
pena di esclusione:
- a mezzo raccomandata A/R al Comune di Sannicandro di Bari – Sezione Tecnica ed E.R.P. – Via
Marconi n.2;
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sannicandro di Bari, Via Marconi n.2;
- a mezzo PEC a edilizia.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it allegando scansione del
documento cartaceo originale o documento digitale firmato digitalmente;
La presentazione delle domande deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del
bando, e comunque entro il 22/01/2018; Per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Europa il termine è
fissato in 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando e comunque entro il 21/02/2018, mentre per i
lavoratori emigrati all’esterno residenti in paesi extraeuropei il predetto termine è fissato in giorni 105 dalla
pubblicazione del presente bando e comunque entro il 08/03/2018;
Per determinare la data di ricevimento delle domande farà fede la data del timbro postale o la data di arrivo
apposta dall’Ufficio protocollo.
Sulla base delle condizioni da a1) ad a16) di cui all’art. 5 delle L.R. 10/14, dichiarate dai richiedenti e
ritenute valide in sede di istruttoria, l’Ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria
provvisoria;
La graduatoria provvisoria è pubblicata nelle stesse forme in cui è pubblicato il Bando di concorso per
almeno 30 (trenta) giorni consecutivi e di tale pubblicazione è data comunicazione ad ogni singolo
concorrente; ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione dell'elenco e della posizione
conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun
punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

E' facoltà del Comune, in sede di istruttoria delle domande e di formazione della graduatoria provvisoria
nonché di quella definitiva, eseguire controlli sulle situazioni denunciate dai concorrenti nelle domande,
nonché richiedere ogni documentazione ritenuta necessaria ed idonea a comprovare la situazione denunciata
nella domanda, stabilendo un congruo termine per la presentazione della documentazione richiesta, a pena di
esclusione dal concorso o non attribuzione del punteggio.
Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, ovvero, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione, gli
interessati possono presentare richiesta motivata e documentata di un parere alla Commissione Provinciale
di cui all’art. 42, per il tramite dell’ufficio comunale competente. Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni
dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad
ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all’art. 42.
La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il
proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria;
L’Ufficio comunale competente, ricevuti tutti i pareri espressi dalla Commissione e relativi alla graduatoria
provvisoria, provvede alla formazione ed approvazione della Graduatoria definitiva nonché alla sua
pubblicazione nelle stesse forme in cui è pubblicato il Bando di Concorso;
La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova
costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia per quattro anni e comunque fino a quando non
viene aggiornata nei modi previsti nell'art. 7 della suddetta Legge Regionale e, cioè, mediante Bandi di
Concorso integrativi.
Della formazione di detta Graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente,
con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di
alloggi eventualmente disponibili.
La graduatoria definitiva relativa al Bando generale n. 2/2003 conserva la sua validità sino alla approvazione
e pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al presente Bando di concorso.
Art. 6 - GRADUATORIE SPECIALI
I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di
età, giovani coppie e famiglie in costituzione, handicappati), di cui ai punti a4) - a5) – a6), dell'art. 5 comma 1° della L.R. 10/14, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati
d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella
graduatoria generale.
Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche
categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di
finanziamento.
Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva, dal Responsabile
dell’Ufficio competente del Comune.
In sede di assegnazione viene verificata la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli art. 21 e seguenti della L.R. n. 10/14.
Art. 8 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R. 07.04.2014 n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni.
Sannicandro di Bari li, 21 novembre 2017 – prot. n.8320
IL SINDACO

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE TECNICA

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
(Provincia di Bari)
SIGNOR SINDACO
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
OGGETTO: Domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale Pubblica
(L.R. 07 Aprile 2014 n. 10)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. _______ il _______________ residente
in _________________________________ Via _________________________________ n. _____
dal _________________.
CHIEDE
di partecipare al concorso indetto da codesto Comune con Bando n.3/2017 integrativo per ottenere
l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per sé e per il
proprio nucleo familiare. All’uopo, avendo preso conoscenza del Bando e consapevole che in caso
di dichiarazione mendace verranno applicati nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n.
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
(N.B. Barrare la casella che interessa)

1) di essere cittadino italiano .………………………………….…………………………………….
2) di essere cittadino della Comunità Europea (specificare lo Stato:_________________) ………..
3) di essere cittadino straniero extracomunitario (specificare lo Stato:___________________), di
risiedere nel Comune di Sannicandro di Bari da almeno due anni dalla data ultima di
presentazione della domanda del bando e di essere in possesso del permesso di soggiorno ……..
4) di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Sannicandro di Bari …………………….
5) di essere destinato a prestare servizio nel Comune di Sannicandro di Bari presso il seguente
nuovo insediamento produttivo____________________________________________…………
6) che il proprio nucleo familiare è composto come da scheda allegata riportante anche la
situazione reddituale dello stesso;
7) di non essere titolare né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
medesimo, nel Comune di Sannicandro di Bari ed in qualsiasi località.
8) di non aver ottenuto né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare l’assegnazione
immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che
l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno ……………..
9) di non aver ceduto né egli stesso né i componenti il suo nucleo familiare in tutto o in parte, fuori
dai casi previsti dalla Legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice …………………………………………………………………………………………...
10) che l’alloggio, la cui superficie convenzionale determinata ai sensi della Legge 392/78, misura
mq. _______ ed è occupato a titolo di:
locazione…………………………………………………………………………………...
proprietà …………………………………………………………………………………...

DICHIARA ALTRESI’ DI TROVARSI, PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI
VALUTABILI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, NELLE SEGUENTI
CONDIZIONI:
(N.B. Barrare la casella che interessa)
a 1) reddito del nucleo familiare determinato ai sensi della L. 457/78:
- inferiore all’assegno sociale (fino a €
) ……………………… ……….
punti 4
- inferiore alla pensione minima I.N.P.S. (fino a €
) ………………..
punti 3
- inferiore a pensione minima I.N.P.S. più assegno sociale (fino a €
) ...
punti 2
a 2) nucleo familiare (relativo al concorrente escluso eventuale coabitante):
- da tre a quattro unità ………………………………………………………………...
- da cinque a sei unità ………………………………………………………………...
- da sette unità ed oltre ……………………………………………………………….

punti 1
punti 2
punti 3

a 3) nucleo familiare composto da un componente con uno o più minori a carico ……...

punti 2

a 4) anzianità richiedente: ( 65 anni compiuti alla data di presentazione della
domanda a condizione che viva solo o in coppia anche con eventuali minori a carico) …..

punti 1

a 5) giovani coppie: famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data
della domanda. Dichiaro di aver contratto matrimonio in data _________.- ovvero la cui
costituzione è prevista entro un anno dalla presentazione della domanda e comunque
prima dell’assegnazione dell’alloggio. ………………...................................................... punti 1
Tale punteggio è attribuibile
- a) purchè nessun dei due componenti abbia superato i 35 anni di età
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o comunque
dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
a 6) handicappati: (con oltre il 75% di invalidità) ………………………………………….. punti 3
a 7) emigrati e profughi: (nuclei familiari che rientrano in Italia o rientrati da non più di
dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza – emigrati e profughi) …… punti 1
a 8) pendolari: richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a
40 Km. da quella di residenza ....................................................................................…… punti 1
a 9) locali impropriamente adibiti ad alloggi: richiedenti che abitino con il proprio nucleo
familiare da almeno due anni dalla data del bando in locali impropriamente adibiti ad alloggio
(baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque
in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica ovvero
per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato
per inadempienza contrattuale.
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di
alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da
provvedimento esecutivo di sfratto………………………………………………………….. punti 4
a 10) locali antigienici: richiedenti che abitino con i proprio nucleo familiare da almeno due anni
dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con
servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai

requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e
originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune non era destinato
ad abitazione: ………………………………………………………………………………... punti 2
N.B. Il punteggio di cui alle lettere a9) ed a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali
impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata già accertata a favore
di altro richiedente in occasione di precedente Bando;
a 11) coabitazione: richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni
dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da
almeno 2 unità. La condizione del biennio non è richiesta quando trattasi di sistemazione derivante
da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto
dall’autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti
all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.
A tal fine dichiara che il sottoscritto con il proprio nucleo familiare coabita dal ___________ con il
nucleo familiare del signor __________________________________________________________
nato a _________________ il ________________ composto da almeno due unità; ……… punti 2
a 12) alloggi sovraffollati: richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo
familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito dall’art.1), punto c del
bando:
- oltre due persone rispetto allo standard abitativo ………………………………………… punti 1
- oltre tre persone rispetto allo standard abitativo ………………………………………… punti 2
a 13) alloggi di servizio da rilasciare: richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono
rilasciare per trasferimento d’ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro .. punti 1
a 14) alloggi da rilasciare per ordinanze o altri provvedimenti adottati dalle autorità
competenti: richiedenti che debbono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o
per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti
emessi dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando ……………… punti 6
a 15) alloggi da rilasciare per provvedimento esecutivo di sfratto ed altri provvedimenti:
richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo
di sfratto che non sia stato intimato per immoralità o inadempienza contrattuale, di verbale di
conciliazione giudiziaria, nonché di provvedimento di collocamento a riposo del dipendente
pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il richiedente o altro componente il
nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio
adeguato ……………………………………………………………………………………… punti 6
a 16) canone locativo: richiedenti che abitino in alloggio il cui canone locativo incida in misura
non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del
comma 1, lettera e), dell’art. 3 della L.R. …………………………………………………….. punti 1
Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a fornire qualunque notizia in merito alla domanda
presentata. Chiede poi che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano spedite all’indirizzo
indicato nella presente domanda.
In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna a darne immediata
comunicazione al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari ed all’Ufficio E.R.P. comunale.
AVVERTENZE – Non sono cumulabili i punteggi dei punti a 9) con a 10); a 14) con a 15); I
punteggi di cui ai punti a 14) con a 15) non sono cumulabili con gli altri punti a 9), a10), a 11), a

12) ed a 13). Il punteggio di cui ai punti b1 e b2 non viene riconosciuto quanto trattasi di locali
impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di
altro richiedente in occasione di precedente bando.
È obbligatorio predisporre ed allegare, a pena di esclusione, la situazione reddituale e la
composizione del nucleo familiare per il quale viene richiesta l’assegnazione, secondo lo schema
reso disponibile dal Comune.
Si precisa che nella scheda va indicato per intero il reddito complessivo di ogni componente il
nucleo familiare; ai fini dell’attribuzione di eventuale punteggio tale reddito complessivo va invece
calcolato al netto delle riduzioni previste dall’art.21 della legge 457/78 richiamata nel Bando di
Concorso.
È altresì obbligatorio allegare, a pena di esclusione, un documento di identità in corso di validità.
In fede
___________________

SCHEDA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA ALL'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART.3 - L.R. 10/2014.
IL NUCLEO FAMILIARE DEL SOTTOSCRITTO PER IL QUALE E' RICHIESTA L'ASSEGNAZIONE E' QUELLO QUI DI SEGUITO RIPORTATO CON
L'INDICAZIONE PER CIASCUN COMPONENTE DEL REDDITO POSSEDUTO NELL'ANNO 2016

REDDITI PERCEPITI NELL' ANNO 2001
(1)
COGNOME E NOME

(2)
DATA DI
NASCITA

(3)
REL.
PAR.

(4)
CODICE
FISCALE

(9)
(5)
(6)
(7)
(8)
STATO
REDDITO DA
REDDITO DA REDDITO DA
EMOLUMENTI
LAVORO
LAVORO
FABBRICATI E INDENNITÀ PENSIONI, DISOC.
DIPENDENTE O AUTONOMO O
TERRENI
SUSSIDI, A QUALSIASI
PENSIONE
ASSIMILATO
TITOLO PERCEPITI, IVI
COMPRESI QUELLI
ESENTASSE

(10)
TOTALE
REDDITI

R

TOTALE
COMPL.
LEGENDA RELAZIONE PARENTELA: R= richiedente; CG= coniuge; F= figlio/a; A= altro convivente a qualsiasi titolo.
Nella colonna 9 riportare con "SI" l'eventuale stato di disoccupazione dei soggetti indicati nel quadro.
Con la sottoscrizione autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili ai sensi della legge 657/1996
AVVERTENZE: AL FINE DI EVITARE SANZIONI RELATIVAMENTE AD ERRONEE TRASCRIZIONI DI DATI REDDITUALI, SI CONSIGLIA L'ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI
IL REDDITO POSSEDUTO NEL 2016
Il richiedente
Data, ____________________
(Allegare fotocopia documento di identità)
N.B. Ai sensi del disposto dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale.
Nel caso di corretta produzione di fotopia di tale documento d'identità la dichiarazione è da prodursi in carta semplice.
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