
                             Spett.le
                       COMMISSIONE PER 

L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
ERP SOVVENZIONATA

                         c/o U.O. AMMINISTRAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 
ATS N. 6
Via S.Eusebio 32, FANO

OGGETTO: Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata Avviso 2020. Graduatoria provvisoria ex
art. 15  Regolamento Comunale . Presentazione osservazioni e controdeduzioni - Richiesta revisione punteggio.

II/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a _____________________________________
il _____________________________________ residente in ______________________________________________________
via__________________________________________________________________________ N.________________
Cell.________________________________________________e-mail______________________________________

vista  la  graduatoria  provvisoria  per  l'assegnazione  degli  alloggi di  E.R.P.  del  Comune di  Fano pubblicata  all’albo
pretorio on-line dal 21 ottobre al 4 novembre 2021, e tenuto conto dei criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui al
vigente regolamento comunale per l’assegnazione alloggi Erp (pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fano)

CHIEDE

l'attribuzione del punteggio riferito alle seguenti voci:

Voci di punteggio
Punteggio
richiesto

Residenza nel Comune

Reddito inf. a due pensioni sociali inps

Reddito inf.  o  pari a due pensioni minime inps

Reddito sup. a due pensioni minime inps

Nuclei famigliari composti da 3 o piu’ persone (persone n. ………..)

possesso requisiti per contributi affitti

Componenti anziani (n………. di eta’ superiore a 65 anni)

Due o piu’ componenti anziani di cui uno con eta’ > 75 anni

Presenza di un componente con invalidita’ > 74% fino al 99%  ovvero minorenni con difficolta’  a svolgere  funzioni
e compiti propri della sua eta’

Presenza di un componente con invalidita’ 100%

Presenza di un componente con invalidita’ 100   % con indennita’  di accompagnamento ovvero con impossibilita’ a 
deambulare ovvvero minore con necessita’ di assistenza

Presenza di due e/o piu’ componenti con invalidita’

figli di eta’ non superiore a 14 anni 8figli n……..) .

Nuclei monoparentali con minori a carico (minori n….)

Nuclei composti esclusivamente da giovani di eta’ non > 30   anni

Nucleo composto esclusivamente da persone di eta’ > 65 anni (n……….)

Nucleo composto esclusivamente da persone di eta’ > 75 anni (n……….)

 Presenza in graduatoria

 Alloggio improprio



 Alloggio antigienico

 Alloggio inadeguato

 Alloggio non accessibile

 Alloggio procurato

 Provvedimento esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale con data di rilascio antecedente o entro sei    
mesi dalla data di presentazione della domanda/scadenza bando

 Provvedimento esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale con data di rilascio antecedente o entro un 
anno dalla dalla data di presentazione della domanda/scadenza bando

 Provvedimento esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale con data di rilascio in scadenza antecedente o 
oltre un anno dalla data di presentazione della domanda/scadenza bando

 Verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria antecedente o entro un anno dalla data di presentazione della 
domanda/scadenza bando

 Verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con data di rilascio in scadenza antecedente o oltre un anno dalla data
di presentazione della domanda/scadenza bando
 Abitazione da rilasciare a seguito di ordinanza di sgombro

 Abitazione da rilasciare a seguito di sentenza separazione tra coniugi e l’assegnatario sia la parte soccombente

                                                                                                                                                                       Totale punti

Dichiara  quanto  segue  e/  allega  allega  la  seguente  documentazione  comprovante  la  sussistenza  del
punteggio richiesto:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luogo e Data _______________________         

                                                                                                                               Il/la Richiedente

                                                                                 
______________________________



Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la dichiarazione
che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione.


