
_____________________________________________     COMUNE DI ANCONA

Domanda  per l’assegnazione di un alloggio di  Edilizia Residenziale
Pubblica destinato ai soggetti con sfratto esecutivo non intimato per

inadempienza contrattuale – Anno 2021
(L.R. 36/2005 e succ. integr. modif. – Regolamento Comunale per

l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Marca da 
bollo

€ 16,00

Al Sig. Sindaco 
  del Comune di Ancona 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a  a ___________________________il _______________ residente in__________________________

Via _________________________________________________________________________n._________

Codice fiscale 

Telefono (obbligatorio): ____________________________ email _________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  graduatoria  finalizzata  all'assegnazione  di  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica
destinati ai soggetti destinatari di sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale, nel territorio
comunale di Ancona di cui al Bando Pubblico n. ….. del ….... , in possesso, oltre alla  sentenza di sfratto,
dell'atto di precetto e preavviso di rilascio;

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni
di atti falsi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell' art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000;

D I C H I A R A

- che il proprio nucleo  familiare, residente nel Comune di Ancona via ______________________________ 
è così composto:



Cognome e Nome Data e Luogo di nascita Grado di
parentela

Attività lavorativa

- che sono presenti  n.  ______ portatori  di  handicap di  qualsiasi  genere  che comporti  una diminuzione
permanente  della  capacità  lavorativa superiore  a  2/3 o  da menomazione  di  qualsiasi  genere  in  caso di
minorenni, come da certificazione allegata.

Di essere in possesso  dei requisiti: 
(barrare  le caselle corrispondenti  ai requisiti posseduti) 

A) di essere: 

1.a)   □ cittadino italiano/a o altra condizione equiparata;

1.b)  □ cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea (indicare la nazionalità):

................................................................................................................................................

1.c)  □ cittadino di uno Stato che non aderisce  all'Unione Europea (indicare la nazionalità): 

................................................................................:..................................titolare:

    1.c.1 □ di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n...............................

                   rilasciato in data..................................;

    1.c.2 □  di permesso di soggiorno biennale n. ......................... rilasciato in data ..............

                da............................................................. ......... ....... valido fino al .......................

      e di prestare attività lavorativa:

               □ se dipendente dal ...............................................................................................

          presso............................................................. con sede a...................................

           in via.................................................................;

               □ se autonomo dal ............................................................. indicare i dai inerenti:

                - iscrizione alla Camera di Commercio di ..............................................................;

                - gli estremi di eventuali autorizzazioni all'esercizio dell'attività svolta ( dalle quali       

risultino tipo e sede di lavoro)...............................................................................; 

    - la posizione contributiva INPS n. .........................................................................; 



 B) □  di essere residente nell'ambito territoriale della Regione Marche da almeno cinque anni 

consecutivi e precisamente dal.................................................................................................

.....................................................................................(specificare i precedenti Comuni di residenza);

o

     □  di prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale della Regione Marche da almeno cinque 

anni consecutivi e precisamente:

dal ...........................al ..............................presso........................................................................;

dal ...........................al ..............................presso .......................................................................;

 C) di  non  essere  titolare  di  una  quota  superiore  al  cinquanta  per  cento  del  diritto  di

proprietà o altro diritto di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle

esigenze  del  nucleo  familiare  che  non  sia  stata  dichiarata  inagibile  dalle  autorità

competenti  ovvero,  per  abitazione  situata  nel  territorio  nazionale,  che  non  risulti  unità

collabente  ai  fini  del  pagamento  delle  imposte  comunali  sugli  immobili.  Il  requisito  si

considera  posseduto  nel  caso  in  cui  il  titolare  del  diritto  reale  non abbia  la  facoltà  di

godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Il requisito è posseduto

da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico

 D)  che il reddito ISEE 2021 del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla

normativa statale vigente, è pari a:

ISEE € ..............................  inferiore al limite stabilito in € 11.744,00; tale limite è aumentato del

20% in caso di famiglia monopersonale;

In caso di Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE con redditi pari a 0 (zero), è necessario allegare

alla  domanda  di  partecipazione  la  attestazione  sostitutiva  di  atto  notorio  circa  la  fonte  di

sostentamento (vedi modello Allegato C)

 E) di non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di

un  alloggio  realizzato  con  contributi  pubblici  o  precedenti  finanziamenti  agevolati  in

qualunque forma concessi dalla Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più

utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno. Il

requisito è posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.

 Tutti i componenti del nucleo familiare possiedono i requisiti di cui ai precedenti punti c) ed

e).



TABELLA  PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

CONDIZIONI SOGGETTIVE
(devono sussistere alla data di presentazione  della domanda)

1) reddito ISEE del nucleo familiare
 Fino all'importo di € 3.500 punti 5
 da € 3.500 fino ad € 5.500 punti 4
 da € 5.501 fino ad € 7.500 punti 3
 da € 7.501 fino ad € 9.500 punti 2
 superiore ad € 9.500 punti 0
il suddetto punteggio è aumentato del 30% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei
requisiti  per  beneficiare  del  contributo  per  il  pagamento  dei  canoni  locativi  previsto
dall'art.11, comma 4 della L. 431/98.

2) numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente
 1  persona punti 1
 2 o 3 persone punti 2
 4 o più  persone punti 3

3) presenza di persone anziane con età superiore ai 65 anni nel nucleo familiare del
richiedente 

 anziano di età pari o superiore a 65 anni punti 1
 anziano di età pari o superiore a 70 anni punti 2
 anziano di età pari o superiore a 75 anni punti 3
(In presenza di più anziani verrà considerato quello con età superiore)

4) presenza  di  uno  più  portatori  di  handicap,  certificata  dalle  competenti  autorità,  nel
nucleo familiare richiedente
 4.1  portatore  di  menomazione  di  qualsiasi  genere  che  comporti  una  diminuzione

permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 e inferiore al 100 per cento o da
menomazione di qualsiasi genere in caso di  minorenne; punti 2

 4.2  portatore  di  menomazione  di  qualsiasi  genere  che  comporti  una  diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento;

punti 3
 4.3  portatore  di  menomazione  di  qualsiasi  genere  che  comporti  una  diminuzione

permanente  della  capacità  lavorativa  pari  al  100  per  cento  con  riconoscimento  di
indennità di accompagno 

punti 4
 4.4  aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare, 

affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente
della capacità lavorativa superiore a 2/3 

(sempre entro il massimo totale di p. 5 sommando  i punteggi di cui ai punti 4.1 –
 4.2  - 4.3 – 4.4. )            punti ...

5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare richiedente
 1 minore punti 1
 2 minori  punti 1,5
 3 minori punti 2
 4 o più minori  punti 3

6) nuclei familiari monoparentali con  minori a  carico
 1 minore  punti 3
 2 o più minori  punti 4

7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età  non superiore a 30 anni 
 una sola persona punti 2
 due persone punti 3
 tre o più persone punti 4



8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65
anni anche soli:
 8.1 una persona di età pari o superiore a 65 punti 2 
 8.2 una persona di età pari o superiore a 70 punti 3
 aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente anziano, oltre al primo, con età

pari o superiore a 65 anni punti …..
(sempre entro il massimo totale di punti 4 sommando i punteggi di cui ai punti 8.1 - 8.2) 

9) presenza continuativa in graduatoria  (viene riconosciuto un punteggio in relazione
alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP a
partire dal  bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre)
(0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni) punti ...

10)  residenza  continuativa  nel  Comune  di  Ancona (il  punteggio  viene  attribuito
conteggiando  la  residenza  continuativa  nel  Comune  di  Ancona  a  partire  dall'anno
precedente a quello nel quale si concorre)

Dichiara di essere residente nel Comune di Ancona dal ________________ 
 (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo) punti …..

Non sono cumulabili tra loro i punteggi  3) e 8)

CONDIZIONI OGGETTIVE (devono sussistere alla data di pubblicazione  del Bando di
 Concorso/Avviso)

1) abitazione in un alloggio improprio (da allegare certificato dell’ASUR) da almeno:
 un anno punti 2
 due anni punti 3
 tre anni  punti 4

2) abitazione in un alloggio antigienico (da allegare certificato dell’ASUR) da almeno:
 un anno punti 1 
 due anni punti 2

3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno: 
 un anno punti 1
 due anni punti 2

 3  bis)  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 dell’ausilio della sedia a ruote.  Tale
condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitari e
pubbliche  punti 2

Non sono cumulabili tra loro i punteggi 1), 2), 3) e 4) riferiti alle condizioni oggettive

TOTALE PUNTI
Allegati 
(barrare le caselle relative ai documenti prodotti)

 copia documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia carta di soggiorno in corso di validità in corsi di validità:
 copia permesso di soggiorno di durata biennale in corso di validità
 copia documentazione attestante l'attività lavorativa;
 copia contratto di locazione registrato;
 copia provvedimento di sfratto esecutivo;
 copia atto di precetto e preavviso di rilascio;
 copia certificazione attestante l'invalidità.



PRIVACY – Informativa ai  sensi dell’art.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR ) e del  Dlgs. 196/2003 così  come
modificato dal Dlgs. n. 101/2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  : Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli, con sede in Largo XXIV
Maggio, 1 60123 Ancona pec: comune.ancona@emarche.it e-mail: info@comune.ancona.it Centralino: 0712221 – N°Verde 800653413
URP: 0712224343.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI  : Avv. Saverio Concetti 
PEC:  privacy@pec.comune.ancona.gov.it,  Segreteria 071-9030585.  Le relative  informazioni  di  contatto  sono  disponibili  sul  sito
istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  :  Le  finalità  del  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  personali  sono  connesse  all’espletamento  della
procedura per l'assegnazione di  alloggi  di  e.r.p.  ai  soggetti  con sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale con
particolare riferimento alla formazione della graduatoria comunale prevista dal presente Bando pubblico.
I  dati  raccolti  potranno  inoltre  essere  trattati  ai  fini  di  archiviazione (protocollo  e  conservazione documentale)  nonché,  in  forma
aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Ancona che dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica.
BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO  : La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è l’obbligo di legge previsto
dagli  articoli  26 e 27 del d.lgs.  14.3.2013, n. 33, oltre che, ai sensi del combinato disposto degli  artt.  9 GDPR e 2-sexies D.Lgs
196/2003, l’interesse pubblico rilevante relativo alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
Laddove il richiedente intenda presentare domanda per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai soggetti con sfratto esecutivo non intimato
per inadempienza contrattuale, ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'irricevibilità della domanda stessa
FONTE DEI DATI  : I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza, o, in certe ipotesi, da altri soggetti a ciò titolati.
CATEGORIE DI DATI  :  Il Trattamento coinvolge dati personali comuni. Il Trattamento può coinvolgere anche categorie particolari di dati
personali, ivi compresi dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, o dati giudiziari ex art. 10 GDPR. 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  :  I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Ancona e dell'Ente Regionale
per l'Abitazione Pubblica interessate alle procedure per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai soggetti con sfratto esecutivo non intimato
per inadempienza contrattuale e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale ai sensi degli artt. 26 e
27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI  : I dati oggetto della presente domanda non sono oggetto di
processo decisionale automatizzato. I dati  personali trattati non saranno oggetto di cessione o trasferimento in paesi estranei allo
spazio dell'Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:   I dati personali saranno conservati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR, sia per fini di archiviazione
(protocollo e conservazione documentale), il cui tempo di conservazione è stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e
documentale, sia per l’eventuale diffusione secondo le leggi e i regolamenti in materia.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:   L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati, ai sensi del GDPR. L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
avverso il  Trattamento effettuato dal  Comune di  Ancona. Per esercitare tali  diritti  o per avere informazioni sul loro contenuto può
visitare la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune, sezione Privacy.
ULTERIORI INFORMAZIONI:   Al fine di un’adeguata protezione dei dati comunicati, i dati personali utilizzati saranno trattati rispettando i
principi  di  protezione dei  dati,  ovvero  i  principi  di liceità,  correttezza,  minimizzazione,  limitazione della  conservazione,  esattezza,
integrità,  riservatezza e di  trasparenza,  apportando adeguate misure di  sicurezza nel  rispetto del Regolamento UE n.  679/2016,
nonché del Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale
vigente al momento del Trattamento dei dati. Il Trattamento dei dati personali è effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente il sito
internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it).

Ancona lì
                         Il Dichiarante 

     
     ________________________________

  (firma per esteso e leggibile)

http://www.comune.ancona.gov.it/
mailto:privacy@pec.comune.ancona.gov.it
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mailto:comune.ancona@emarche.it

