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Dichiarazione sostitutiva ai fini della verifica del 

possesso di requisiti e punteggio per l’assegnazione di 

alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/01/00 N. 1, L.R. 03/04/01, R.R. 02/04/03 N. 4 e R.R. 20/06/2011 n. 3 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 
Piazza degli Eroi, 5 
20019 Settimo Milanese 
Fax 02.33509630 

Il sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome) 

C.F.

Nato a ________________________________________ il _______________ 

Residente in (comune) _______________________(C.A.P.) _______(Prov.) ____ 

Via/piazza______________________________  n°____ Tel. ______________  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale, ai sensi 

del R.R. 10/02/2004 n. 1 e successive modifiche e integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” (Codice Privacy), prende atto che per il trattamento dei dati 

inseriti nella presente istanza non è necessario consenso in quanto essi sono 

indispensabili per adempiere ad obbligo previsto dalla legge. 

È inoltre consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in 

materia di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, per ciò che riguarda le dichiarazioni 

qui unite e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445. 

Allegati: 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

 

 
Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 
 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata.  
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

  P22- Revisione n. 2 del 1.2.2017 – 4-SS-77                                                                                             

1                                                                                                                                                               



 

                                              

DATI ANAGRAFICI RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL/I NUCLEO/I FAMILIARE/I 
 

Codice Fiscale Cognome/Nome Data di nascita 
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DATI PATRIMONIALI RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL/I NUCLEO/I FAMILIARE/I – ANNO _____ 

 
PATRIMONIO MOBILIARE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Cognome/Nome Importo Codice 
Intermediario

Denomin. 
Intermediario Tipo % di 

proprietà Valore ICI tot. dell’immobile Mutuo residuo totale 
sull’immobile 

L’immobile è 
residenza del 

nucleo familiare? 
 €.   €. €.  

       

       

       

       

       

       

Per la specifica delle somme da indicare quale patrimonio mobiliare e immobiliare, vedere Bando di Assegnazione. 

CODICE INTERMEDIARIO: ABI per le banche, per gli altri chiedere direttamente al gestore; nel caso in cui il patrimonio mobiliare si riferisca ad una impresa individuale, indicare il numero di partita IVA o di codice fiscale 

dell’impresa. 

DENOMINAZIONE DELL’INTERMEDIARIO: Banca, Posta, SIM, etc....; 

TIPO: Fabbricati (F), Terreni edificabili (T), Terreni agricoli (TA); 

VALORE ICI DELL’IMMOBILE (se fabbricato) = Rendita catastale dell’immobile moltiplicata per 100 e maggiorata del 5% (prima di eseguire il calcolo per altri tipi di immobile, verificare l’esattezza del coefficiente utilizzato) 

MUTUO RESIDUO TOTALE SULL’IMMOBILE: s’intende la quota capitale residua. Nel caso in cui il patrimonio mobiliare si riferisca a impresa individuale, indicare in luogo del “codice intermediario” la 

Partita IVA o il Codice Fiscale dell’impresa. 
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DATI REDDITUALI E DETRAZIONI RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL/I NUCLEO/I FAMILIARE/I - ANNO ____ 

 REDDITI DETRAZIONI 

Cognome/Nome 
(A) 

Redditi 
IRPEF 

(B) 
Proventi 
agricoli 

(C) 
Altri Redditi 

(D) 
Spese 

mediche 

(E) 
Spese Case 

Riposo 

(F) Contributo 
mantenimento 
figli VERSATO

IRPEF Addizionale 
IRPEF reg. 

Addizionale 
IRPEF com. 

 €. €. €. €. €. €. €. €. €. 

          

          

          

          

          

 
(A) Somma del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi percepiti, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicati 

dall’art. 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; si sommano anche 

i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. 

(B) Somma dei 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. 

(C) Somma degli emolumenti a qualsiasi titolo PERCEPITI compresi: alimenti per il mantenimento ricevuti dall’ex coniuge (AL NETTO DEGLI ASSEGNI PERCEPITI PER IL MANTENIMENTO DEI 

FIGLI) a seguito di separazione; emolumenti esenti da tassazione; sussidi a carattere assistenziale; donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in 

quanto  il soggetto risulta esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per le somme soggette a  tassazione separata. 

(D) Somma delle spese sanitarie sostenute e documentate, con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap presenti nel nucleo familiare, da indicare nel quadro precedente. 

(E) Somma delle spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili, anche non componenti il nucleo familiare. 

(F) Contributo VERSATO al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, 

sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli.
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INFORMAZIONI RELATIVE A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON RICOVERATI IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE 

A 

Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap con invalidità 
al 100% con indennità di accompagnamento, o cieco civile 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 sanitarie effettivamente 
sostenute 

€. €. €. € 

 

B 

Indicare il numero dei 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 DPR n. 834 del 30/12/1981 e 
successive modifiche, nonché “grande invalido del lavoro” 

    

 

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 L. 05/02/1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio 
appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° tab. A ex DPR n. 834 del 30/12/1981 e 
successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% 
ed inferiore all’80% 

    

 

Ai fini delle detrazioni di cui al punto C, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 

s’intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% 
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DICHIARA: 

Di possedere i seguenti requisiti di idoneità (ai sensi dell’art. 28 L.R. 27/09): 

 R1) – di avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Lombardia da 

almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente la data 

odierna; 

 R2) – che nessun componente del nucleo familiare è stato occupante 

senza titolo di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica negli ultimi 

cinque 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 l’attività lavorativa non 
hanno indetto il bando per due semestri consecutivi (potrà essere 
assegnato solo fino al 10% degli alloggi a canone sociale 
disponibili); 

 Svolgerà una nuova attività lavorativa, ovvero presterà servizio presso 
nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune, a seguito della 
perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa 
di ristrutturazione industriale o di eventi non imputabili al richiedente; 

 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, ove richiesto, stato lavorativo): 

 Italiana; 

 Straniera, di Stato compreso nell’Unione Europea; 

 Non comunitaria, con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (ex 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; 

 



Lo Sportello del 
Cittad

ino è un servizio certificato 

 

P22- Revisione n. 2 del 1.2.2017 – 4-SS-77                                              7

                                                                 

DICHIARA ALTRESI’: 

 R5) – nessun componente del nucleo familiare 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 qualunque 

forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici (art. 8, comma 1 – R.R. n. 

4/2003)); 

 R6) – nessun componente del nucleo familiare 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, comma 1/d - R.R. n. 4/2003); 

 R7) – nessun componente del nucleo familiare 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 1/e – R.R. n. 4/2003); 

 R8) – nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione 

sostitutiva allegata, alla data di presentazione della domanda è titolare del 

diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito nazionale (art. 8, comma 1/g – 

R.R. n. 4/2003); 

 R9) – uno o più componenti del nucleo familiare 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 ed estero, di cui non ha la 

disponibilità; 

 R10) – nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione 

sostitutiva allegata è stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 

cinque anni e sono state pagate tutte le somme dovute all’Ente Gestore, fatte 

salve le situazioni di accertata difficoltà di cui all’art. 8, comma 1/h – R.R. n. 

4/2003 e s.m.i. 

DICHIARA INOLTRE: 

 Che il proprio nucleo familiare è composto così come indicato nella 
dichiarazione sostitutiva allegata. 

 Che trattasi di nucleo familiare di nuova formazione, costituito con atto di 
matrimonio o per convivenza more uxorio entro due anni dalla data della 
domanda, con/senza figli minorenni o minori anche legalmente separati. 
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 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 
costituito da una persona sola – e, in questo secondo caso: 

 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 

 nel nucleo familiare sono presenti soggetti affidati con provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria 
oppure 

 nel nucleo familiare sono presenti 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 con prognosi ad esito infausto. 

 nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi non legati da 
parentela o affinità, la convivenza dei quali è finalizzata alla reciproca 
assistenza morale e materiale e dura da almeno due anni. 

 Di essere nella condizione di profugo rimpatriato da non oltre un 
quinquennio. 

 Che per l’abitazione occupata in locazione come residenza principale al 
momento della presentazione della domanda il canone di locazione per 
l’anno _______ è di €. ________________ 

 Che per l’abitazione di cui al comma precedente le spese accessorie di 
competenza per l’anno _______ sono di €. ____________________ 

CONDIZIONI FAMILIARI 

1) ANZIANI: 

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di 
chiusura del bando, avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due 
componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro o abbia 
un’età superiore a 75 anni; tali persone sole o nuclei familiari possono avere 
minori a carico. 

 Un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro totalmente inabile al 
lavoro o con età maggiore di 75 anni 

 Tutti con età maggiore di 65 anni 

 Non sussiste la condizione 

 

 

2) DISABILI: 
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Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se non 
anagraficamente conviventi, ma presenti nella domanda, con minorazione o 
malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, L. 
05/02/92 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi 
della legislazione vigente o dei 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 concorrente stesso, che comprenda lo stesso disabile nel 

nucleo assegnatario. 

I soggetti minori riconosciuti invalidi, di cui non è indicata la percentuale 

d’invalidità, si intendono equiparati agli invalidi con percentuale non 

inferiore al 67% e sino al 99%. 

   Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento 

   Disabilità al 100% o handicap grave 

   Disabilità dal 66 al 99% 

   Non sussiste la condizione 

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE: 

Nuclei familiari di due componenti, 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 anche legalmente affidati. 

 Giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 
trentesimo anno alla data della domanda e con minori 

 Famiglia di nuova formazione con minori 

 Giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 
trentesimo anno alla data della domanda, senza minori 

 Famiglia di nuova formazione senza minori 

 Non sussiste la condizione 

4) PERSONE SOLE CON EVENTUALI MINORI A CARICO: 

Nuclei di un componente, con eventuale minore o più a carico. Lo stato di 
persona sola deve sussistere all’atto della domanda e permanere sino 
all’eventuale assegnazione. 

Lo stato di persona sola reso all’atto della domanda, risultante dalla dichiarazione 
sostitutiva, per l’attribuzione dei valori previsti per tale condizione familiare deve 
rilevare che la persona sola interessata, con eventuali minori a carico, abbia: 

 

 

a) una propria autonoma residenza anagrafica, che può essere condivisa con altri 
nuclei familiari non legati da vincolo di parentela o affinità; si attribuiscono i 
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valori delle condizioni familiari e abitative e, qualora sia intestatario di 
contratto di locazione, quelli del rilascio alloggio e affitto oneroso, in quanto 
titolare del contratto stesso. Per i restanti nuclei familiari occupanti si 
attribuiscono i valori delle condizioni familiari proprie e abitative dell’alloggio 
occupato. Per entrambi la propria posizione economica. 

b) una propria autonoma residenza anagrafica, che può essere condivisa con altri 
nuclei familiari legati da vincolo di parentela o affinità, ma la cui residenza 
anagrafica attuale sia frutto di aggregazioni avvenute nel tempo, ad esempio 
al trasferimento di familiari in un arco temporale, come gli immigrati. 
In questo caso vale quanto detto al punto precedente. 

Il richiedente straniero può non avere la residenza anagrafica, ma il solo 
domicilio, come risulta dal permesso di soggiorno. Domicilio che assume la 
stessa rilevanza della residenza anagrafica. In questi casi al richiedente devono 
essere attribuiti i valori delle condizioni familiari e quelle economiche. 

c) una residenza anagrafica condivisa con vincoli di parentela o affinità. In 
questo caso occorre accertarsi se la persona interessata abbia rescisso 
l’originaria residenza anagrafica uscendo dal nucleo familiare e assumendo 
una propria residenza anagrafica. Dopo di che: 

         c1) si assumono i valori previsti se l’attuale residenza anagrafica derivi dal 
rientro nel nucleo familiare del concorrente, in considerazione che è sussistita 
una diversa residenza anagrafica che, per vari motivi è venuta a cessare 
(separazione legale, cessazione del rapporto more uxorio, etc…). Si attribuiscono 
inoltre i valori della condizione abitativa ad eccezione di quelli di rilascio alloggio 
e affitto oneroso, in quanto non titolare del contratto di locazione. 

c2) non si assumono i valori previsti, qualora la residenza anagrafica con il 
nucleo familiare originario non sia stata rescissa. In questo caso il concorrente, 
pur inserito nel proprio nucleo familiare, può presentare domanda per sé. Non 
sono però considerati i valori della condizione abitativa (appare evidente che il 
concorrente non è il titolare del contratto di locazione e non rappresenta il 
nucleo familiare, ma solo se stesso). Sono da considerare la condizione familiare 
e la situazione economica. 

 Persone sole con uno o più minori, tutti a carico 

 Persona sola 

 Non sussiste la condizione 

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 

familiare superiore al 50%. 

 Concorrente e altro componente 
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 Concorrente o altro componente con età maggiore di 45 anni 

 Concorrente o altro componente con età minore di 45 anni 

 Non sussiste la condizione 

Lo stato di disoccupazione: 

− viene reso con la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

− deve essere sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento del 

reddito, che viene quindi considerato per il solo periodo nel quale è 

stato prodotto; 

− deve permanere sino all’avvenuta assegnazione dell’alloggio; 

− nel caso di persona sola, con eventuali minori a carico, si colloca nella 

prima condizione del presente articolo. 

6)   RICONGIUNZIONE: 

Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per ospitarvi parente disabile 

(per disabile si considera una persona con grave patologia medica psico-fisica o 

con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel 

tempo o con prognosi infausta). 

 Ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o 
discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda (la 
domanda deve essere presentata dal concorrente disabile e potrà 
ricomprendere anche parenti non residenti nel Comune) 

 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 (la domanda deve essere 
presentata dal concorrente ascendente o discendente diretto o 
collaterale di primo grado del disabile affinché si costituisca un 
nucleo familiare che ricomprenda lo stesso disabile) 

 Non sussiste la condizione 

7)    CASI PARTICOLARI: 

 Nucleo di un componente, con eventualmente uno o più minori a carico, 
domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche; 

 I soggetti dimoranti in luogo di detenzione o in comunità terapeutica 
possono non essere ancora presenti nel Comune al momento della 
pubblicazione della graduatoria, ma nel caso di eventuale assegnazione 
devono sottostare a quanto previsto dall’art. 13, commi 2 e 4, e art. 19, 
commi 1, 2, 3 del R.R. n. 1/2004, salvo che il Comune non riscontri i gravi   

motivi previsti dal citato art. 13, comma 2, del R.R. n. 1/2004. Se la persona 

è residente nel Comune e vi ha stipulato un contratto di locazione, può 

beneficiare del punteggio solo se è ancora soggetto ad interventi socio 
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sanitari prestati da organismi pubblici o riconosciuti dalla Pubblica 

Amministrazione. 

 Nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia 

 Non sussiste la condizione 

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. 

Nel caso in cui la pronuncia del Tribunale avvenga prima della chiusura del 
bando, ma la sentenza sia resa nota successivamente alla sua chiusura, è 
possibile attribuire il valore di rilascio alloggio nei 15 giorni previsti per il ricorso 
amministrativo, e previa presentazione di detto ricorso. 

Le nuove situazioni che si manifesteranno dopo tale periodo potranno avere 
effetto soltanto sulla successiva graduatoria comunale. 

L’attribuzione dei valori per il rilascio alloggio è riferita esclusivamente al nucleo 
familiare in cui un componente sia intestatario del contratto di locazione. 

Nel caso di alloggio di servizio, il concorrente non può beneficiare dei valori del 
rilascio. 

Nel caso di locazione a termine (locazione temporanea ex art. 30 R.R. 1/2004, 
accoglienza abitativa provvisoria ex L. 40/98), anche con provvedimento assunto 
dalla Pubblica Amministrazione rivolto al reperimento di alloggi a locazione 
temporanea finanziati con fondi europei, statali, regionali o comunali, il 
concorrente e il suo nucleo familiare possono beneficiare del punteggio di 
rilascio alloggio di cui al successivo primo punto: 

 Sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla 
presentazione della domanda e il nucleo si trovi in condizione abitativa 
impropria di cui al sottopunto 9, per il quale non si deve considerare il 
periodo temporale previsto. 

 

 

 

 

 Sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla 
presentazione della domanda e il concorrente abbia stipulato un nuovo 
contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile inferiore a: 

- 28,80 mq per una persona 
- 33,60 mq per due persone 
- 43,35 mq per tre persone 
- 60,35 mq per quattro persone 
- 71,40 mq per cinque persone 
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- 79,05 mq per sei persone 

 Sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato 

per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l’atto di precetto ai fini 

dell’esecuzione 

 Sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento 

di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio 

 Il provvedimento di sfratto sia motivato da morosità e pertanto si dichiarano le 

seguenti informazioni relative all’alloggio oggetto dell’ordinanza di rilascio: 

Canone di locazione annuo Euro ______________ 

Spese condominiali e di riscaldamento annue Euro ______________ 

I valori 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 quanto previsto al punto 16. 

 Non vi è provvedimento di rilascio per morosità 

 Non sussiste la condizione di rilascio alloggio. 

8 bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE 

SEPARATI O DIVORZIATI: 

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 di 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, qualora abbiano lasciato 

la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di 

separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più 

di un anno da tale data. 

 Sussiste la condizione 

 Non sussiste la condizione 

CONDIZIONI ABITATIVE 

Le condizioni di coabitazione (10), sovraffollamento (11), condizioni dell’alloggio 

(12), lontananza dalla sede di lavoro (15) e affitto oneroso (16), per avere 

rilevanza ai fini del valore ISBAR, devono sussistere da almeno tre anni 

dalla data di presentazione della domanda. 
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Tali condizioni possono essere state maturate in un diverso Comune e, qualora la 

continuità sia stata interrotta, essa sia stata motivata da un breve periodo 

“fisiologico” (ad es. il rinnovo di un contratto). 

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA: 

Richiedenti che risiedono anagraficamente presso la dimora di cui ai punti 
seguenti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. 

I locali originariamente destinati a residenza, pure di tipo rurale/cantoniera, 
anche se in grave deperimento manutentivo non sono da considerare abitazioni 
improprie. 

 Concorrenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o 
beneficenza legalmente riconosciute; 

 Concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di 
Amministrazioni Pubbliche all’atto della domanda; 

 Concorrenti che dimorino da almeno tre anni all’atto della domanda, in 
locali originariamente non 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; 

 Non sussiste la condizione 

10) COABITAZIONE: 

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da 
almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei 
familiari. 

La coabitazione sussiste qualora risiedono, nello stesso alloggio, due o più nuclei 
familiari che hanno avuto una precedente autonoma residenza anagrafica. La 
coabitazione può avvenire con il trasferimento contestuale o in periodi diversi 
dalla residenza anagrafica di più componenti nell’alloggio (ad es. immigrazioni 
parentali o non legate da vincoli di parentela). 

 Nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità 

 Nuclei legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado 

 Non sussiste la condizione 

 

11) SOVRAFFOLLAMENTO: 

Concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla 
data di presentazione della domanda 

 In alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire: 
- 3 o più persone in un vano abitabile = 14 mq + 20% 
- 4 o 5 persone in due o meno vani abitabili = 28 mq + 20% 
- 6 persone in tre o meno vani abitabili = 42 mq + 20% 
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- 7 o più persone in quattro o meno vani abitabili = 56 mq + 20% 

 In alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire: 
- 1 o 2 persone in un vano abitabile = 14 mq + 20% 
- 3 persone in due vani abitabili = 28 mq + 20% 
- 4 o 5 persone in tre vani abitabili = 42 mq + 20% 
- 6 persone in quattro vani abitabili = 56 mq + 20% 
- 7 o più persone in cinque vani abitabili = 70 mq + 20% 

 Non sussiste la condizione. 

CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO 

Nella dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara le condizioni dell’alloggio 
che sono riscontrabili oggettivamente, come: 

− mancanza di elementi igienici (l’assenza del lavello, o della tazza WC, o della 
doccia/vasca); 

− mancanza dei servizi a rete: acqua potabile, energia elettrica, adduzione del gas; 

− mancanza di aerazione naturale (apertura su uno spazio esterno all’alloggio, 
a cielo aperto) o meccanica del servizio igienico (un ventilatore elettrico che 
estragga l’aria dal locale e la porti in spazio esterno all’alloggio, a cielo 
aperto, con apposita conduzione); il servizio igienico non deve comunque 
prendere aerazione da altri locali interni dell’alloggio; 

− mancanza dell’impianto di riscaldamento centralizzato o con caldaia 
autonoma con relativi corpi scaldanti. E’ ininfluente che l’impianto 
autonomo sia a norma della L. 46/90 (l’eventuale adeguamento 
dell’impianto riguarda i rapporti intercorrenti tra locatore e locatari). 

Tali condizioni devono sussistere da almeno tre anni dalla data di 
presentazione della domanda. Il periodo temporale può essere stato maturato 
continuativamente anche in più alloggi, in cui il richiedente è stato residente con il 
proprio nucleo familiare con le medesime condizioni dell’alloggio. 

La dichiarazione dell’ASL riguarda elementi soggettivi sussistenti da almeno tre anni 
alla data della domanda, come uno stato di umidità permanente in uno o più locali 
dell’alloggio. A titolo indicativo si richiama il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 
09/10/1998. 

La condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi è 
riferibile ad interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, come 
la manutenzione ordinaria. 

12) CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO: 

Concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla 
data di presentazione della domanda in alloggi che presentano le seguenti 
condizioni: 
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 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, elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata 
accertata dall’ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali 
interventi manutentivi 

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

 Non sussiste la condizione 

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Concorrenti di cui alla condizione disabile del 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 di un locale separato per la patologia pesante). 

Per le diverse disabilità e per la loro gravità, le normali condizioni abitative possono 
sensibilmente variare secondo le barriere architettoniche sussistenti all’atto della 
domanda e alla loro permanenze sino all’eventuale assegnazione. 

Alcune barriere architettoniche possono essere denunciate nella dichiarazione 
sostitutiva, altre necessitano l’accompagnamento di una documentazione del medico di 
base nella dichiarazione, per l’eventuale verifica al momento dell’assegnazione. 

La condizione è riferita al richiedente e ai componenti del nucleo familiare, come 
definito all’art. 2 del R.R. 1/2004. 

 Sussiste la condizione 

 Non sussiste la condizione 

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA’ 

Concorrenti, anziani o disabili 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, dal cui piano inferiore si accede all’immobile. 

La condizione è riferita al richiedente, nonché ai componenti del nucleo familiare come 
definito all’art. 2 del R.R. 1/2004. 

Per l’attribuzione del valore si fa riferimento a quanto già espresso nel 
precedente punto 13, tenuto conto dell’estensione alla categoria degli anziani. 

L’alloggio superiore al primo piano è quello che ha inferiormente due piani 
abitativi o extraresidenziali. L’ascensore deve avere lo sbarco al piano 
dell’alloggio del richiedente e non a metà rampa della scala di accesso tra il 
primo e il secondo piano. 

 Sussiste la condizione 

 Non sussiste la condizione 
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15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO 

Concorrente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui 
presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, da almeno tre anni alla data 
di presentazione della domanda 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 superare 
90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico. Il tempo di 
percorrenza può essere misurato accedendo al sito 
www.regione.lombardia.it, sez. orari e mezzi di trasporto regionali. 

 Sussiste la condizione 

 Non sussiste la condizione 

16) AFFITTO ONEROSO 

Concorrenti titolari da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di un 
contratto di locazione relativo all’abitazione principale in cui è stata fissata la 
residenza, il cui “canone integrato”, all’atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al 
“canone sopportabile”.  
(Canone integrato = canone di locazione più spese accessorie fino a € 516,00 all’anno). 

Il valore dell’affitto oneroso può essere attribuito al richiedente non titolare di 
contratto di locazione, qualora: 

− l’intestatario del contratto sia presente nel nucleo familiare richiedente; 

− il titolare del contratto sia deceduto o sia separato legalmente e il giudice abbia 
attribuito l’abitazione ad un componente del nucleo familiare; 

− il tribunale abbia attribuito ad un minore il diritto dell’abitazione. 

 

Nei tre anni di sussistenza dell’affitto oneroso possono esistere più beneficiari del 
contratto di locazione e non titolari dello stesso contratto, cioè la condizione dell’affitto 
oneroso può essere maturata anche in altro alloggio con regolare contratto, purché tale 
condizione sia sussistente alla data della domanda. 

 Sussiste la condizione 

 Non sussiste la condizione 

 

SE IL SOTTOSCRITTORE DELLA DOMANDA E’ DIVERSO DA CHI 

RICHIEDE L’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO, SI DEVONO INDICARE LE 

SEGUENTI INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSCRITTORE 

COGNOME E NOME  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI NASCITA  

PROVINCIA (O STATO ESTERO) DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  
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TELEFONO  

COMUNE DI RESIDENZA  

PROVINCIA DI RESIDENZA  

CAP  

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO  

 
Nota bene 

La domanda deve essere firmata dal richiedente in presenza del funzionario 
addetto alla ricezione della stessa, ma può anche essere consegnata da persona 
diversa o spedita tramite servizio postale: in questo caso può essere già firmata, 
ma deve contenere copia del documento d’identità (valido) del richiedente.  
 
 

____________________________________ 
(Firma del sottoscrittore) 

 
 
 
 

Il funzionario incaricato  ___________________________ (cognome - nome) 

attesta che la sottoscrizione è stata: 

 apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, 

mediante conoscenza personale; 

 apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, che ha 

esibito il documento di identità n. ________________ rilasciato il 

____________ da _____________________; 

 apposta non in sua presenza e che il richiedente, ai fini dell’identificazione, ha 

allegato fotocopia del documento di identità n. ________________ rilasciato 

il ____________ da __________________________. 

 

Settimo Milanese, ____________             Il Funzionario     _________________ 
                                                                                                           (firma per esteso e leggibile) 
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