COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’
U.O.C ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI

ALLEGATO B
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA IN LOCAZIONE A CANONE
AGEVOLATO

n.

Condizioni soggettive

1

Reddito ISEE del nucleo familiare:
a. Da € 5.953,87 fino a € 17.861,61 (3 assegni sociali
INPS/2019)
b. da € 17.861,62 a € 23.815,48 (4 assegni sociali
INPS/2019)
c. da € 23.815,48 a € 29.769,35 (5 assegni sociali
INPS/2019)

2

d. da € 29.736,36 a € 39.701,19
Nucleo familiare composto esclusivamente da persone che
abbiano compito 65 alla data di pubblicazione del bando
Nucleo familiare in cui almeno uno dei componenti abbia
compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando

punti

4
3
1
0
3
2

I punteggi previsti al presente punto 2) non sono cumulabili tra loro
3
4

Nucleo familiare composto da giovani di età non superiore a
40 anni alla data di pubblicazione del bando
Presenza nel nucleo familiare di persona affetta da:
- menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne
- menomazione di qualsiasi genere che comporti una
diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o
superiore a 2/3

5
3

4

- menomazione di qualsiasi genere che comporti una
diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al
100% con riconoscimento di indennità di accompagno
Presenza nel nucleo familiare di componenti di età inferiore ai
18 anni alla data di pubblicazione del bando:
fino a due
oltre due

1
2

Nucleo familiare composto da genitore separato con obbligo
di alimenti

4

7

Nucleo monoparentale con figli minori a carico

4

8

Residenza nel Comune di Falconara Marittima
a. da più di 10 anni

5

6

b. da più di 5 anni fino a 10 anni

5

10
5

Il presente requisito è richiesto solo in capo al richiedente. Deve essere continuativo, ovvero non
devono essersi verificate interruzioni alcune nella residenza

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’
U.O.C ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI

n.

Condizioni oggettive:

9

Abitare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di
locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul
valore ISEE:
dal 30% al 40%
in misura superiore al 40%
Ai fini del calcolo della incidenza del canone di locazione
sull’ISEE, si prende a riferimento il canone annuo corrisposto
nell’anno 2018
Abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti
motivi:

10

a. a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio ovvero
verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, non intimato per
inadempienza contrattuale con rilascio entro un anno dalla
data di presentazione della domanda
b. a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio ovvero
verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, non intimato per
inadempienza contrattuale con rilascio oltre un anno dalla
data di presentazione della domanda

Punti

4
6

3

2

c. a seguito di ordinanza di sgombero
4
Non sono cumulabili tra loro i punteggi 10a, 10.b, 10.c,

11

Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla
data di pubblicazione del bando (allegare certificato ASUR)

2

12

Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla
data di pubblicazione del bando

2

13

Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi
della normativa vigente in materia di barriere architettoniche,
da parte di un portatore di handicap che necessita per cause
non transitorie della sedia a ruote o di altro ausilio e/o
dispositivo per la deambulazione. Tale condizione fisica deve
essere comprovata mediante attestazione di strutture
sanitarie pubbliche.

4

