COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

ALLEGATO C
Scheda Valutazione
Il sottoscritto,
Cognome e Nome _______________________________________________________________________
nato il _______________ luogo di nascita ________________________________________ prov. _____
cittadinanza ___________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente nel Comune di _____________________________________________________ prov. ______
via / piazza _______________________________________________, n. ________ CAP _____________
Telefono:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cellulare:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DICHIARA

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni)

CONDIZIONI FAMILIARI
1) Anziani

a)

nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore
di 75 anni
nucleo familiare i cui componenti sono tutti di età maggiore ai 65 anni

b)
2) Disabili

a)
b)
c)
d)

invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave, ovvero
situazioni ad esse equiparabili
invalidità civile al 100% o handicap, ovvero situazioni ad esse equiparabili
invalidità civile compresa tra il 74% e il 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili
invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili

3) Malati terminali

nucleo familiare con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da
apposita certificazione medica
4) Famiglia di nuova formazione

a)
c)
b)
d)

giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data
di pubblicazione del bando di concorso e con minori
giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data
di pubblicazione del bando di concorso senza minori
famiglia di nuova formazione con minori
famiglia di nuova formazione senza minori

5) Persone sole con eventuali soggetti a caso

a)
b)
c)

genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico
persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere
anagraficamente comprovata
persona sola

1

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

6) Stato di disoccupazione
Sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento del reddito e che perduri all’atto di presentazione della
domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%

a)
b)
c)

richiedente e altro componente
richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni
richiedente o altro componente con età minore di 45 anni

7) Ricongiungimento
Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

a)
b)

ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o
discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda
ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo
grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda

8) Casi particolari

a)

b)

nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o
proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza,
ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo
precario dai Servizi Sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso
nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare
immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento
dell’assegnazione
CONDIZIONI ABITATIVE

9) Rilascio dell’alloggio
Concorrenti che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di
conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo esclusa la procedura di
rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall’art. 5 della L.
431/98. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del
contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30/03/2016:

a)

b)
c)

provvedimento di rilascio eseguito da meno di tre anni senza che sia stato stipulato un
nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato da parte del richiedente o altro componente
del nucleo familiare ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria
decorso del termine fissato per il rilascio ovvero avvio delle procedure per l’esecuzione dello
stesso
titolarità di sfratto esecutivo con termine fissato per il rilascio non ancora scaduto

10) Condizione abitativa impropria

domicilio da almeno tre mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o altro ricovero
procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici
propri regolamentari ovvero in locali per i quali sia stata accertata l’inabitabilità.
Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal
Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria.
11) Coabitazione
Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari

a)
b)

nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o di affinità
nuclei familiari legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

12) Sovraffollamento
Secondo le indicazioni della tabella allegata alla guida per la compilazione della domanda:

a)
b)

sovraffollamento estremo (X*)
sovraffollamento marcato (X)
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L’alloggio di residenza è così composto: n° ______ vani compresa la cucina se abitabile (uguale o superiore
a 8 mq.)
13) Condizioni dell’alloggio

a)

b)

pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non
regolamentari, ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) ovvero alloggio per il quale è
stata accertata dall’A.S.L. la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi
manutentivi
cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento, ovvero con servizi igienici interni privi di
aerazione naturale o meccanica ovvero alloggio per il quale è stata accertata dall’A.S.L. la condizione
di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi

14) Barriere architettoniche

Richiedenti disabili che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che presenta
barriere architettoniche
15) Condizioni di accessibilità

Richiedenti di età maggiore ai 65 anni che abitano con il proprio nucleo familiare in un
alloggio non servito da ascensore e situato ad un livello di piano superiore al primo
16) Incidenza spese alloggiative

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale la cui quota
per canone, sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all’intero nucleo familiare
come definito al paragrafo 6.2 delle “Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa”
e s.m.:
“omissis... Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l’applicazione
di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a
qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non
soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all’estero. Il rapporto tra reddito e canone può,
altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro
dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata..omissis…”
SITUAZIONE ECONOMICA – riferita ai redditi anno 2017

certificazione I.S.E.E. 2019 pari ad €

.

,

PERIODO DI RESIDENZA
Ai soli fini del punteggio

a)

b)

c)
d)

di risiedere anagraficamente da almeno 5 anni nel bacino d’utenza O alla quale
appartiene il Comune di Sestri Levante e di aver complessivamente maturato un periodo di residenza
o di attività lavorativa nella Regione Liguria di almeno 8 anni
di risiedere anagraficamente da almeno 6 anni nel bacino d’utenza O alla quale
appartiene il Comune di Sestri Levante e di aver complessivamente maturato un periodo di residenza
o di attività lavorativa nella Regione Liguria di almeno 8 anni
di risiedere anagraficamente nel Comune di SESTRI LEVANTE da almeno 4 anni
di risiedere anagraficamente nel Comune di SESTRI LEVANTE da almeno 6 anni

( Il residente in altro comune del bacino di utenza O potrà partecipare alla procedura soltanto presentando la domanda tramite il
comune stesso di residenza).

Comunica pertanto di appartenere alla/alle seguente/i categorie:
Nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (ISEE < € 3.000,00)
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Anziani ultrasessantacinquenni
Nuclei familiari con presenza di soggetti disabili
Giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli
Nuclei familiari con presenza di malati terminali
Nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio
Persone sole con minori
Genitori separati o divorziati
Nuclei familiari in condizioni abitative improprie
***
• Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa contenuta nelle note informative rese disponibili
tramite sito internet del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che
i dati personali raccolti, anche particolari (sensibili), saranno trattati dal titolare Comune di Sestri Levante,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e potranno essere comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze operative e tecniche,
strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio pubblico espletato dal Comune: Enti
Pubblici, Pubbliche Autorità, Organi Giurisdizionali, Forze dell’Ordine, Ambasciate, ARTE, Regione Liguria,
Prefettura ai quali la comunicazione dei suddetti dati risulta necessaria per lo svolgimento dell’attività del
Titolare. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
• Di impegnarsi a comunicare al Comune ogni variazione di domicilio in riferimento a quanto disposto dal
bando.
• Di manlevare l’Amministrazione Comunale per errori, omissioni, modificazioni di ogni dato relativo e
necessario al procedimento derivanti da mancata comunicazione da parte del sottoscritto.
• Di essere a conoscenza che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47” (art. 71 c.1 del D.P.R. n. 445/2000).
• Di essere consapevole che SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE:
◦ prive della firma o di marca da bollo da € 16,00;
◦ sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda;
◦ incomplete in quanto prive di dati essenziali;
◦ non corredate dalla fotocopia del documento d’identità del firmatario della domanda

quando non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda.

• Di essere consapevole che SARANNO NON AMMESSE LE DOMANDE:
o inoltrate senza l’osservanza delle modalità stabilite dal presente bando;
o spedite oltre i termini previsti.
SOTTOSCRIZIONE

Data

_________________

Firma

__________________________________________________
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