COMUNE DI MASSA
DOMANDA DI ACCESSO ALL’EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALL’ART. 14 DELLA L. R. 2/2019
AL COMUNE DI MASSA
Via Porta Fabbrica 1
54100 Massa

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il _______________________
a________________________(Stato/Prov.) _________ Tel. ___________________E-mail____________________
cod. fisc.
consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, formazione ed uso di atti falsi e del fatto che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, le dichiarazioni false
comportano la revoca dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadino/a straniero/a titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato

dalla

Questura

di

_______________________________________

valido

fino

al

______________________;
di essere cittadino/a straniero/a titolare di permesso di soggiorno almeno biennale rilasciato dalla Questura
di _____________________________ valido fino al ___________________e di svolgere regolare attività
lavorativa;
di

essere

residente

nel

Comune

di

Massa

in

Via/Piazza

_________________________________________________________n. __________ ;
di essere residente nella Regione Toscana o di svolgere attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale
nell’ambito della Regione Toscana da almeno 5 anni, anche non continuativi;
che la situazione reddituale del nucleo familiare determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non è superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE;
di essere in possesso, egli stesso e tutti i componenti del proprio nucleo familiare, dei requisiti per la
partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP, stabiliti all’all. A della L.R. 2/2019,
ovvero:
-

-

Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km.
Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su
tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui
valore sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività
di lavoro prevalente del nucleo.
Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.
Non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore i a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano
beni strumentali aziendali.
Non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV),
salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.
Non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo Il patrimonio complessivo è composto
dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di
ciascuna componente.

-

-

-

Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi
pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli
enti territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza
dar luogo al risarcimento del danno.
Assenza di dichiarazione dell’annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza
dall’assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall’art. 38, comma 3 lettere b), d), e) ed f), salvo che
il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni
vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Rapporto con il
richiedente

% invalidità

RICHIEDENTE

di possedere i seguenti titoli per la determinazione del punteggio (barrare, nella tabella che segue, la casella
corrispondente alla condizione posseduta; il segno equivale a dichiarazione sostitutiva e alla richiesta del corrispondente
punteggio):

X

Condizioni per l’attribuzione dei punteggi

Punti
assegnabili

pubbliche calamità

punti 5

situazioni emergenziali accertate con ordinanza

punti 5

sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per
l’esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita
locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3 art.
14 della L.R. n. 2/2019

punti 5

provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento
che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata a causa di
una sopravvenuta situazione di morosità incolpevole, come definita
al comma 3 art. 14 della L.R. n. 2/2019, nel pagamento della quota
di mutuo

punti 4

grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle
barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato

punti 4

provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza
passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio

punti 3

verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio
dell’alloggio

punti 3

presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al
100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto,
portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in
situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere
altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario

punti 6

Punti
riconosciuti
(riservato
all’ufficio)

eccezionale criticità della condizione familiare da un punto di
vista sociale per situazioni conosciute con progetti di aiuto e/o di
tutela del Servizio Sociale Professionale e/o conosciute dai Servizi
Sanitari Specialistici (art. 14 comma 6 L.R. 2/2019), ivi incluse:
-le donne vittime di violenza che abbiano raggiunto l’autonomia
ma prive di una soluzione abitativa;

Punti 6

-abitazione in strutture abitative convenzionate o pubbliche
assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune,
regolarmente occupati da almeno un anno alla data di presentazione
dell’istanza di emergenza abitativa
nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido
ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore al 67%

punti 2

- in misura pari al 100% alla data di presentazione

punti 3

dell’istanza di emergenza abitativa

minorenni presenti nel nucleo familiare:
- con età inferiore a 10 anni alla data di presentazione
dell’istanza

- con età superiore a 10 anni alla data di presentazione
dell’istanza

punti 2 per
ogni minore
< di 10 anni
(max 4
punti)
punti 1 per
ogni minore
> di 10 anni
(max 2
punti)

nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più minori
fiscalmente a carico

punti 2 per
ogni minore
(max 6
punti)

nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto
il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione
dell’istanza di emergenza abitativa o da una coppia i cui
componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno
di età alla suddetta data

punti 2

Attestazione ISEE inferiore a € 6.000

punti 3

EVENTUALI NOTE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni relative alla presente istanza (se diverso da quello già dichiarato):
Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________
Via/Piazza________________________________________Città ______________________________________
Tel. _______________________________________E-mail___________________________________________

Massa, _________________________

Firma
_________________________________

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:
-

Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Copia del per permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per i cittadini extracomunitari)
Attestazione ISEE in corso di validità

Altri allegati utili alla valutazione della domanda:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY
"Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento n.2016/679/UE, la/il sottoscritta/o dichiara di essere
informata/o che i dati raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con 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."
Firma
Massa, _____________________________

________________________________

