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ALLEGATO B  

Mantova, li _____________domanda n°______________        

COMUNE   DI  MANTOVA 

 
SCHEDA RACCOLTA DATI PER DOMANDA DI ASSEGNAZIONE AL LOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA  A CANONE MODERATO  art. 1, comma 3 lett.b 
R.R.n.1 del 10 febbraio 2004 (applicabile in virtù dell’art.28 comma 9 R.R. n.4 /2017 e s.m.i.) 

          
        Bando Comune di Mantova dalle ore 9.00 del 31/01/2022 al 01/03/2022 ore 12.00 

 

in relazione alla situazione economica del proprio nucleo famigliare che ai fini della 
predetta domanda è costituito dai nominativi come d i seguito indicati: 

Il/la sottoscrìtto/a ____________________________________________Tel___________________ 

sesso ___codice fiscale_____________________nato/a il__________a_______________________ 

dichiara 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la  propria responsabilità e nella consapevolezza 

delle conseguenze penali in caso di dichiarazione m endace,  

di risiedere in provincia di _______________ , comune di____________________ CAP __________ 

 in Via_________________________________ , n. civico _______ dal_________________________ 

e di risiedere/lavorare nella Regione Lombardia  dal_________________ 

Cognome e Nome Codice fiscale Luogo e data di 
nascita 

Grado di 
parentela Residenza anagrafica  
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                                                                                              ALLEGATO B 1 

 
 

 
 
 
 
 

  

INFORMAZIONI RELATIVE A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON RICOVERATI IN STRUTTURE 
SOCIO-SANITARIE  

   
spese sostenute e 
documentabili € 

 

A Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap     

  con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile   
 numero componenti 
di cui al punto A 

  assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza     

  e accompagnamento, nonché"grande" invalido del lavoro che usufruisce     

  dell'assegno di assistenza personale e continuativa     

  indicare per ciascuno la quota di spese effettivamente sostenute     

      

B indicare il numero di  componenti facenti parte del nucleo  con invalidità  al 100 % senza indennità 
di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° 
categoria tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché “grande” invalido 
del lavoro;  

 
numero componenti 
di cui al punto B 

     

     

       

C 

indicare il numero dei  componenti facenti parte del nucleo con invalidità  inferiore al  100 % e 
superiore al 66%  ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della 
legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° 
Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con 
percentuale superiore al 66% ed inferiore all’80%; 

 
numero componenti 
di cui al punto C 

     

     

        

 
Istruzioni per la compilazione alle pagg. 7 e 8 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 
L’indicatore della Situazione Economica ISE-erp del nucleo famigliare da considerarsi ai fini della domanda 
di assegnazione è determinato dalla somma dell’Indicatore della Situazione Reddituale(ISR-erp: dati da 
indicare negli Allegati B1 e B2) con l’Indicatore della Situazione Patrimoniale(ISP-erp: dati da indicare 
nell’Allegato B3)di seguito acclusi: 

 
DATI REDDITUALI  RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL 
NUCLEO/I  FAMILIARE/I relativi all’anno 2020 ALLEGATO B2 

     
Cognome/Nome Somma redditi 

IRPEF  
Somma 
proventi 
agricoli  

Somma degli 
emolumenti a 
qualsiasi titolo 
percepiti) 

Somma delle detrazioni divise per tipo 
(IRPEF,spese sanitarie(*), spese per 
ricovero  in strutture socio-sanitarie di 
anziani o disabili non residenti nel nucleo) 
 
Tipo detrazione                                importo 

         
  
  

          

          

          

          

          

          

          

          
     
Note per la compilazione: 
(*) dalle spese sanitarie sostenute vanno escluse quelle mediche e di assistenza dei portatori 
di handicap  residenti nel nucleo (vedi modulo dati anagrafici) 

 

 
Istruzioni per la compilazione alle pagg. 7 e 8 
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DATI PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE RELATIVI A OGNI COMPONENTE 
DEL NUCLEO FAMILIARE 

ALLEGATO B3 

 Patrimonio mobiliare Patrimonio immobiliare 

Cognome/Nome Codice 
intermediario 
(codice ABI per 
le banche, per 
gli altri 
chiedere al 
gestore*) 

Denomina
zione 
dell'interm
ediario 

Importo Tipo 
patrimonio 
(fabbricati,
terreni, 
edificabili, 
terreni 
agricoli) 

Quota 
propri
età 

Valore ICI della 
quota di 
proprietà 
dell'immobile 

Mutuo residuo 
totale 
sull'immobile 

L'immob
ile è 
residenz
a del 
nucleo 
familiar
e 
(SI/NO) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
         
Note per la compilazione: nel caso il patrimonio mobiliare si riferisca a un impresa 
individuale ……. Indicare in luogo del "codice intermediario" la partita IVA o il 
codice fiscale dell'impresa 

 

 
Istruzioni per la compilazione alle pagg. 7 e 8 
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di possedere i seguenti requisiti di idoneità (ai s ensi dell’art. 28 L.R. 27/09): 

�  R2) nessun componente del nucleo famigliare è stato occupante senza titolo di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica negli ultimi 5 anni; 

�  R3) di presentare domanda in quanto, alla data di pubblicazione del bando: 

 []residente nel Comune 

[] presta la propria attività lavorativa nel Comune 

[] il Comune di residenza e quello in cui presta la propria attività lavorativa non hanno indetto un 
bando per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. per due semestri consecutivi(Comuni solo 
distretto di Mantova) 

[] svolgerà una nuova attività lavorativa nel Comune, a seguito della perdita della precedente 
attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi non a 
lui imputabili 

[] sarà assunto nel Comune in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a 
seguito di piani di sviluppo occupazionale nel Comune medesimo 

[] emigrato italiano all’estero 

�  R4) di avere cittadinanza e, dove richiesto, stato lavorativo: 

[] italiana 

[] straniera, di stato compreso nell’Unione Europea con attestazione di soggiorno ai sensi del 
D.Lgs. 30/2007 rilasciato dal Comune di …………………………………. 

[] non comunitaria – con carta di soggiorno o documento equipollente 

[] non comunitaria – con permesso di soggiorno con validità almeno biennale e attualmente 
occupato o invalido 

[] non comunitaria – con permesso di soggiorno con validità almeno biennale e attualmente 
disoccupato 

[] non comunitaria – con permesso di soggiorno con validità inferiore a due anni rilasciata dalla 
Questura di ……………………………… in data ……………………. 

�  R5) nessun componente del nucleo famigliare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla 
data di presentazione della domanda ha ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di 
alloggio realizzato con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati in qualsiasi forma 
concessi dallo Stato e da Enti Pubblici (art. 8  comma 1° R.R. 1/04); 

�  R6) che nessun componente del nucleo famigliare è risultato in precedenza assegnatario di alloggio 
ERP revocato con provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le 
relative pertinenze ad attività illecite (art. 8 coma 1d  R.R. 1/04); 

�  R7) nessun componente del nucleo famigliare è risultato in precedenza assegnatario in locazione 
semplice di alloggio ERP ceduto in tutto o in parte al di fuori dei casi previsti dalla Legge (art. 8 
comma 1e R.R.  1/04); 

�  R8) nessun componente del nucleo famigliare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla 
domanda è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo famigliare nell’ambito nazionale e all’estero (art. 8.1.g. R.R. 1/04) 
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�  R9) uno (o più) componenti del nucleo famigliare è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di 
godimento, anche per quote, su uno o più alloggi adeguati nel territorio nazionale e all’estero, di cui 
non ha la disponibilità 

 - il nucleo famigliare è composto da n. ….. persone, come da dichiarazione sostitutiva allegata 

�  R10) nessun componente del nucleo famigliare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata è 
stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e sono state pagate tutte le somme 
dovute all’Ente Gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà di cui all’art. 8.1.h R.R. 1/04 e 
successive modifiche 

Dichiara inoltre : 

-  che il proprio nucleo familiare è composto così come indicato nella dichiarazione sostitutiva  
allegata e precisa i seguenti aspetti: 
□ che trattasi di nucleo familiare di nuova formazione costituito con atto di matrimonio o per 
convivenza more uxorio,  anche legalmente separati,  entro due anni dalla data della 
domanda con/senza figli minorenni o minori. 
  
□ che trattasi di nucleo familiare composto da uno o da entrambi i coniugi e dai figli  
legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. 
In questo caso: 
 
□ che nel nucleo familiare sono presenti conviventi (ascendenti, discendenti, collaterali fino al            
terzo grado, affini fino al secondo grado) anche more uxorio, la convivenza dei quali dura da  
almeno un anno oppure sono presentì soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria 
e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che 
comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi 
delle vigenti normative , ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto.  
 
□ Che nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi non legati da vincoli di parentela o 
affinità, la convivenza dei quali è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e dura 
da almeno due anni. 
 

- che per l'abitazione occupata in locazione come residenza principale al momento di 
presentazione della domanda il canone di locazione per l'anno <_______> è di 
euro_________,00; 

- che per l'abitazione di cui al comma precedente le spese accessorie di competenza per l'anno 
<_________> sono di euro_____________,00; 
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 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE ISR- ERP ( ALLEGATI. B1 E B2) 

 

 

Dati necessari per la determinazione della situazio ne reddituale 

per ciascun componente del nucleo familiare vanno riportati: 

NELL’ALLEGATO B2 

a) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi dell’anno relativo 
all’ultima dichiarazione fiscale presentata  ai fini delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile 
svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati 
alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA 

b) redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti 
nel territorio dello Stato; 

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste 
l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile 
determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; 

d) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a 
carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta 
eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non 
dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall’obbligo di presentazione della 
dichiarazione dei redditi; 

e) Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con 
l’applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero 
del Tesoro per l’anno di riferimento del reddito; 

f) l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale; 

g) le spese sanitarie  sostenute e documentate  con esclusione delle spese mediche e di 
assistenza  dei portatori di handicap che debbono essere indicate a parte nell’allegato B1; 

h) le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e 
semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare. 

            NELL’ALLEGATO B1 
              Informazioni relative ai portatori di handicap non ricoverati in strutture socio-sanitarie e                                                                                    
residenti  con il nucleo stesso con indicazione delle spese per gli stessi sostenute e documentabili 
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INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ISP-ERP (A LL. B3) 

Dati necessari per la determinazione del patrimonio mobiliare 

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al 
netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno relativo all’ultima dichiarazione fiscale 
presentata 

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va 
assunto il valore nominale delle consistenze relative all’anno relativo all’ultima dichiarazione fiscale 
presentata 

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le 
quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relative 
all’anno indicato nel bando; 

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va 
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente 
più prossimo; 

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società 
non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla 
base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della 
dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, 
determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al 
netto dei relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali; 

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione 
ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore 
delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai 
regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del 
patrimonio anteriormente all’anno indicato nel bando; 

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera 
a), nonche' contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto 
l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio 
unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato; 
sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è 
esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o 
aperti di cui al decreto legislativo n.124 del 21 aprile 1993  nonché l’importo del trattamento di fine 
rapporto accantonato presso il datore di lavoro; 

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse 
modalità indicate alla precedente lettera e). 

Dati necessari per la determinazione del patrimonio immobiliare 

a) per ogni componente il nucleo familiare si  sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni 
edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 
dicembre dell'anno relativo all’ultima dichiarazione fiscale presentata indipendentemente dal periodo 
di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o 
terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 
31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato: 

b) i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di 
proprietà o reali di godimento. 
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CONDIZIONI FAMILIARI 
 

1) ANZIANI  
Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del Bando, 
abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia 
totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del punto 2 del bando(elenco condizioni 
famigliari), o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere 
minori a carico. 

□ a)   un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o 
con età maggiore di 75 anni 

            □ b)   tutti con età maggiore di 65 anni 

 
            □       c)   non sussiste la condizione 

2) DISABILI  

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma 
presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un 
handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di 
invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il 
disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo 
in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che 
comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario. 

□ a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento 

□ b) disabilità al 100% o handicap grave 

□ c) disabilità dal 66% al 99% 

□ d) non sussiste la condizione 

 

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE  
Nuclei familiari, come definiti al punto 3 del Bando,da costituirsi prima della consegna 
dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei 
familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati. 
□ a)   giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla 
data della domanda e con minori 
□ b)   famiglia di nuova formazione con minori 

□ c)   giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla 

data della domanda, senza minori 

□ d)   famiglia di nuova formazione    
           □ e)   non sussiste la condizione 
 

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO  
Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico. 

□ persone sole con uno o più o minori, tutti a carico   

□ persona sola 

□ non sussiste la condizione 
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5) STATO DI DISOCCUPAZIONE  
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) richiedente e altro componente 

□ b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni 

□ c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni 

□ d) non sussiste la condizione 

6) RICONGIUNZIONE 
Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile 
□ a)   ricongiunzione del concorrente disabile(*) (dal 74% al 100%) con ascendenti o 

discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; 
 

□ b)   ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo 
grado con disabile(*) (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la 
domanda; 

 

□ c)   non sussiste la condizione 
(*) Per disabile si considera una persona con.una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli 
organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta. 

7) CASI PARTICOLARI  
□ a)   nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o 
proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche 

 

□ b)   nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia 

□       c)   non sussiste la condizione 
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CONDIZIONI ABITATIVE 

8) RILASCIO 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: 

□  a1) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla 
presentazione della domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di cui al 
punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto; 

□  a2) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla 
presentazione della domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di 
locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio 
ERP nella Regione, di cui all'Art. 13, comma 9 del RR n. 1/2004; 

□       b)    è decorso, al momento  della  presentazione  della  domanda, il  termine  fissato  per il 
rilascio, ovvero è già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione 

□    c)    è  in  possesso   di  titolo  esecutivo  di  sfratto, ma   non  è  decorso  al  momento  di 
presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio 

 
□ d) se il provvedimento di rilascio è stato motivato d a morosità indicare le 

seguenti informazioni relative all'alloggio oggetto  dell'ordinanza di rilascio oltre a 
barrare la condizione corrispondente allo stato doc umentato del provvedimento di 
escomio 

 
canone di locazione______________________,00 

              spese accessorie________________________,00 

 
(I punteggi del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da 
corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16) 

 

□ e)   non sussiste la condizione 

 

8  bis)  RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SE PARATI  O       
DIVORZIATI 

 Concorrenti che siano coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico 
che , a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria , sono obbligati al versamento dell’assegno 
di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa 
coniugale in cui risiedono i figli,anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi. 

□       a)   sussiste la condizione 

            □       b)   non sussiste la condizione 

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA  
□ a)   richiedenti  che dimorino da  almeno tre anni  presso strutture  di  assistenza  o 
beneficenza legalmente riconosciute 

 

□ b)   richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni 
pubbliche 

□ c)   richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla 
residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento 
d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario 

 
□ d)   non sussiste la condizione 
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10) COABITAZIONE  
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con 
altro o più nuclei familiari: 

 □      a)   nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità 

 □      b)   nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado  

 □      c)   non sussiste la condizione 

 

11) SOVRAFFOLLAMENTO  
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare: 

□ a)   in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire 

- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% 

- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% 

- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20% 

- 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20% 

□ b)   in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire: 

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% 

- 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% 

- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20% 

- 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20% 

- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20% 

 □        c)   non sussiste la condizione 

12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO  
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare: 
□ a)   in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari 

(vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o 
elettricità o gas),ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di 
antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi 

□     b)    in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), 
ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in 
alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con 
normali interventi manutentivi 

□ c)   non sussiste la condizione 

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE  
Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio 
che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere 
architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o dì un locale separato per la patologia 
presente) 

□ a)   sussiste la condizione 

            □       b)   non sussiste la condizione 

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA  
Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio 
che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano 

□ a)   sussiste la condizione  

□       b)   non sussiste la condizione 
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15)    LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO   
Richiedente che risieda da almeno tre anni in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui 
presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a 
prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di 
residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 
minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico 

□ a)   sussiste la condizione 

□       b)   non sussiste la condizione 

16) AFFITTO ONEROSO 
Richiedenti titolari da almeno tre anni di un contratto di locazione relativo all'abitazione 
principale il cui "canone integrato"(canone di locazione più spese accessorie fino a € 516,00 
annue), all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile". 

□ a)   sussiste la condizione 

□       b)   non sussiste la condizione 

 

II sottoscritto dichiara infine di aver preso conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di 
assegnazione degli immobili ERP e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati e di 
autorizzare, ai sensi degli articoli 18 e 23 D.lgs.30/06/2003, il trattamento dei dati da parte della 
Regione Lombardia, per l'esclusiva finalità prevista dal bando ed in quanto obbligatori per la stessa, 
nonché l'elaborazione in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. 

Per ogni ulteriore trattamento dei dati verrà richiesta esplicita autorizzazione e sono fatte salve le 
facoltà del sottoscritto, di cui all'art. 7 D.lgs30/06/2003 

Data         /        / IL DICHIARANTE_____________________________(firma leggibile *) 

 Annotazione estremi documento di identità ___________________________  

 

Firma apposta dal dichiarante in presenza di ________________________ (funzionario ALER Mantova) 

(*) ai sensi degli artt.21 e 38 D.P.R.n.445/2000 la firma apposta in calce non deve essere autenticata 
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