COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

ALLEGATO D

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA
SCHEDA DI VALUTAZIONE
N.B. al modulo di domanda deve esser apposta una marca da bollo da

€ 16,00 (Legge

24/06/2013 n. 71 di conversione D.L. 26/04/2013 n. 43, art. 7-bis, comma 3).
Si precisa che sia la domanda che la scheda di valutazione, devono essere sottoscritte sotto la
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando fotocopia fronte e retro di valido
documento d'identità del richiedente.

NOTE
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
“Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purchè non
legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri
soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30/05/1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente” - Art. 5, comma 2 della L.R. n.
10/2004 e s.m.i.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita dei singoli componenti il nucleo familiare e
rapporto di parentela con il richiedente, come risulta dall’attestazione ISEE anno 2021 relativa
ai redditi percepiti nell’anno 2019.
SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (ISEE)
Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell’assegnazione degli alloggi di E.R.P., si fa riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative. In
particolare, il relativo limite che consente la partecipazione alla procedura concorsuale (ISEE) è
fissato nell’importo di € 17.000,00 per nuclei familiari composti da più persone. Per nuclei familiari composti da un solo componente, il relativo limite che consente la partecipazione alla
procedura concorsuale (ISEE) è fissato nell’importo di € 20.000,00.
TITOLARITÀ DI DIRITTI DI PROPRIETÀ O DI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO
SU BENI IMMOBILI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEL NUCLEO FAMILIARE UBICATI
ALL'ESTERO
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Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata,
fermo restando che l’omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000.
RILASCIO DELL'ALLOGGIO
Indicare nella scheda di valutazione lo stato di avanzamento della procedura di sfratto barrando esclusivamente la casella relativa allo stadio immediatamente antecedente alla data di pubblicazione del bando. Si precisa, inoltre, che dette dichiarazioni devono essere comprovate producendo fotocopia dei documenti attestanti la situazione abitativa.
SOVRAFFOLLAMENTO DELL’ALLOGGIO
Barrare unicamente la casella interessata: in caso di sovrautilizzo dell'alloggio secondo i parametri indicati nella seguente tabella.
Numero di stanze dell’abitazione
(compresa la cucina se abitabile
<=8 mq)
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X

=

condizioni di sovrautilizzazione marcata

X* =

condizioni di sovrautilizzazione estrema

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
- Documento d’identità e codice fiscale
- Marca da bollo da € 16,00
- Per i cittadini extracomunitari : carta di soggiorno (per chi ne è titolare) oppure permesso
di soggiorno almeno biennale o certificazione attestante una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 27, comma 6, L. 189/2002) oppure permesso di protezione sussidiaria.
- Attestazione ISEE anno 2021 aggiornata ai redditi percepiti nell’anno 2019 riguardante
l’intero nucleo familiare.
- Stato di disoccupazione: attestazione della disoccupazione del competente Centro per
l'Impiego.
- Per i richiedenti non residenti nel Comune di SESTRI LEVANTE: dichiarazione del datore di lavoro o documentazione sostitutiva comprovante lo svolgimento presente o futuro di attività lavorativa esclusiva/primaria nel Comune di SESTRI LEVANTE o in un Comune del bacino
di utenza “O”.
- In caso di dichiarate condizioni abitative relative al rilascio dell’alloggio:
·
copia dello documentazione relativa allo sfratto;
·
copia dello documentazione relativa al pignoramento e/o atti successivi;
·
copia del verbale di separazione e relativa omologa.
- In caso di dichiarate condizioni abitative relative all’antigienicità dell’alloggio:
·

attestazione rilasciata dalla A.S.L.

- In caso di dichiarata disabilità: copia certificazione rilasciata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali dalla quale si evinca la percentuale di invalidità, il grado di handicap, situazioni equiparabili alla percentuale di invalidità certificata.
- In caso di dichiarate condizioni casi particolari : documentazione comprovante la tipologia.
- In caso di dichiarate condizioni di incidenza spese alloggiative: contratto di locazione
e le ricevute attestanti il pagamento del canone riferito all’annualità 2020 necessari all’Ufficio
Casa competente per la verifica della quota di sopportabilità canone/ISEE, così come determinato nell’ambito delle procedure L. 431/98.
IMPORTANTE: E’ cura e responsabilità del richiedente comunicare All’Ufficio Casa
ogni variazione di domicilio.
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