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Al Comune di Pescia
Piazza Mazzini, 1
51017 PESCIA PT
OGGETTO: Richiesta cambio alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il sottoscritto ____________________________, nato a ____________________________il ____________,
assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato a ______________ in via
___________________________, tel. n. ________________ cell. n. ____________________, chiede di essere inserito
nella graduatoria dei cittadini che aspirano al cambio dell’immobile, essendo in possesso dei requisiti stabiliti nel bando
di mobilità indetto da codesto Comune ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 22 della L.R. 96/96 e del Titolo II – “Gestione
della Mobilità” del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi ERP predisposto dal Lode
Pistoiese ai sensi dell’art. 3, c. 1 L.R. 96/96 e ss.mm.ii. .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
chiede
di essere inserito nella graduatoria per la mobilità all’interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. A tal fine
dichiara
 di essere residente all’indirizzo sopra indicato;
 che l’alloggio di cui è assegnatario dal ______________ è posto al piano ___ con/senza ascensore, (cancellare il
caso che non ricorre) ed è formato da ____ vani (escluso cucina se inferiore a mq. 14 e servizi);
 di essere assegnatario da almeno due anni dello stesso alloggio in locazione semplice di proprietà pubblica
residenti nel territorio comunale o che prestino nello stesso la propria attività lavorativa;
 che la propria famiglia anagrafica è così costituita:
Ruolo
Cognome e nome
Luogo di nascita
Professione
Data di
nella
nascita
famiglia
richiedente

che ammonta ad euro ______________ il proprio reddito complessivo imponibile risultante dall’ultima
dichiarazione fiscale e ad euro _____________________ l’attestazione ISEE;
 di non aver ceduto senza autorizzazione, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato;
 di abitare stabilmente l’alloggio assegnato;
 di non aver mutato la destinazione d’uso dell’abitazione;
 di non aver adibito l’alloggio ad attività illecite;
 che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione di cui alle lett. a)
b) c) d) e) g) h) dell’allegato A della L.R. 96/96;
 di essere in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie per servizi;
 di non essere inadempiente alle norme contrattuali;
Chiede che le comunicazioni sull’esito della presente domanda vengano inviate al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________


Pescia _____________

firma del richiedente_________________________________________
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punteggio
previsto
punteggio
richiesto
punteggio
assegnato

Titoli per la determinazione del punteggio

1. Tipologia dell’alloggio
al primo piano senza ascensore
al secondo piano senza ascensore
al terzo piano senza ascensore
al quarto piano ed oltre senza ascensore
senza impianto di riscaldamento

0,5
1
1,5
2
1

2. Presenza nel nucleo familiare assegnatario di:
soggetti di età superiore a 65 anni
1
soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione
della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una
1,5
diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità
competenti pari o superiore al 67%
soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione
della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una
2
diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità
competenti pari al 100%
soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della presentazione
2,5
della domanda e siano riconosciuti invalidi/disabili dalle norme in materia
soggetti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della
domanda e siano riconosciuti con invalidità, certificata dalle autorità competenti, 2
pari o superiore al 67%
soggetti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della
domanda e siano riconosciuti con invalidità, certificata dalle autorità competenti, 2,5
pari al 100%
3. Alloggio rispetto agli standard come definiti dall’art. 24 del Regolamento:
sovraffollato
sottoutilizzato

1
5

4. Situazione familiare:
disagio sociale non riconducibile ad intervento di mobilità d’urenza, attestato dal
competente Servizio Sociale del Comune

0,5

Documenti allegati per l’attribuzione del punteggio:




il certificato rilasciato dall’A.S.L. attestante menomazioni che comportano una diminuzione permanente della
capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente al componente il nucleo familiare di età
compresa fra il 18° e il 65° anno alla data di pubblicazione del bando
il certificato rilasciato dall’A.S.L. attestante l’invalidità - ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L. 118/71 - del
componente il nucleo familiare che non ha compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando
ovvero l’invalidità - ai sensi del DLgs 509/88 - del componente il nucleo familiare che, alla stessa data, ha
superato il 65° anno di età
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Motivazioni del richiedente a completamento dei documenti presentati
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03, che i propri dati raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e autorizza, nel contempo, il Comune di Pescia al trattamento degli stessi.
Pescia _____________

firma del richiedente
_________________________________________



La presente istanza, di cui le dichiarazioni suddette formano parte integrante, é stata sottoscritta in presenza del
dipendente comunale incaricato

Pescia, ____________



timbro e firma

La presente istanza, di cui le dichiarazioni suddette formano parte integrante, é stata inoltrata a
mezzo________________________ allegando copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente

_______________________________________________________________________________________________
_
AVVERTENZA
La firma del richiedente non é soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente comunale
addetto, ma la domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di
validità del sottoscrittore in caso di spedizione (ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000).

