
Allegato B

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 10)

a)  Condizioni  sociali,  economiche  e  familiari:  
a-1.  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  costitui to  esclusivam e n t e  
da  pensione  sociale,  assegno  sociale,  pensione  minima  INPS,  da  pensione  di  
invalidità:  punti  2;  
a-1  bis.  reddito  fiscalmen t e  imponibile  pro  capite  del  nucleo  familiare  non  
superiore  all'impor to  annuo  di  una  pensione  minima  INPS  per  persona:  punti  
1.  
a-2.  nucleo  familiare  composto  da  una  sola  persona  che  abbia  compiuto  il 
sessan tacinqu e s imo  anno  di  età  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  o da  una  
coppia  i cui  componen t i  abbiano  entram bi  compiuto  il sessan tacinqu es imo  
anno  di  età  alla  sudde t t a  data,  anche  in  presenza  di  minori  a  carico  o di  
sogge t t i  di  cui  ai  success ivi  punti  a-4  o  a-4  bis  : punti  1;  
a-3.  nucleo  familiare  composto  da  coppia  coniuga t a ,  convivente  more  uxorio,  
unita  civilmente  ovvero  convivente  di  fatto  ai  sensi  della  legge  20  maggio  
2016,  n.  76  (Regolame n t azione  delle  unioni  civili  tra  persone  dello  stesso  
sesso  e  disciplina  delle  convivenze),  anagraficam e n t e  convivente  e  che  viva  in  
coabitazione  con  altro  nucleo  familiare,  ovvero  convivente  nell’ambito  di  un  
nucleo  familiare  più  ampio,  alla  data  di  pubblicazione  del  bando:  punti  1;  
con  uno  o più  figli  minori  a  carico:  punti  2.  
Il punteggio  è  att ribuibile  a  condizione  che  nessuno  dei  due  componen t i  la  
coppia  abbia  compiuto  il trenta qu a t t r e s imo  anno  di  età  alla  data  di  
pubblicazione  del  bando.  
a-4.  nucleo  familiare  in  cui  sia  presen t e  un  sogget to  riconosciu to  invalido  ai  
sensi  delle  vigenti  normat ive:  
- con  età  compres a  fra  18  anni  e  65  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,  
riconosciu to  invalido  in  misura  pari  o  superiore  al  67%:  punti  1;  
- con  età  compres a  fra  18  anni  e  65  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,  
riconosciu to  invalido  in  misura  pari  al  100%:  punti  2;  
- che  non  abbia  compiuto  il diciottesimo  anno  di  età  o  che  abbia  compiuto  il 
sessan tacinqu e s imo  anno  di  età  alla  data  di  pubblicazione  del  bando:  punti  2;  
a-4  bis.  nucleo  familiare  in  cui  sia  presen t e  un  sogge t to  riconosciu to  invalido  
al  100%  con  necessi t à  di  assis tenza  continua  e/o  un  porta to r e  di  handicap  
riconosciu to  in  situazione  di  gravità  tale  da  rende re  necessa r io  un  interven to  
assistenziale  perma n e n t e ,  continua t ivo  e  globale  nella  sfera  individuale  o  in  
quella  di  relazione:  punti  3;  
Nel  caso  in  cui  nel  nucleo  familiare  siano  presen t i  due  o più  situazioni  di  
invalidità  di  cui  ai  precede n t i  punti  a-4  e  a-4  bis  , non  possono  comunque  
esser e  att ribui ti  più  di  punti  4;  
a-5.  richieden t e  in  condizione  di  pendola ri t à  per  distanza  tra  il luogo  di  lavoro  
e  il luogo  di  residenza  superiore  a  km  70:  punti  1.  
Il punteggio  si  applica  limitatam e n t e  al  bando  pubblica to  dal  comune  nel  
quale  il richieden t e  lavora.  
a-6.  nucleo  familiare  composto  da  due  persone  con  tre  o  più  familiari  
fiscalmen te  a  carico:  punti  2;  
a-7.  nucleo  familiare  composto  da  una  sola  persona  con:  
- uno  o più  figli  maggiorenni  fiscalment e  a  carico,  purché  non  abbiano  
compiuto  il ventiseiesimo  anno  di  età  alla  data  di  pubblicazione  del  bando:  



punti  1;  
- un  figlio  minore  fiscalment e  a  carico  o un  minore  in  affidamen to  preadot t ivo  
a  carico:  punti  2;  
- due  o  più  figli  minori  fiscalment e  a  carico  o  due  o più  minori  in  affidamen to  
preado t t ivo  a  carico:  punti  3;  
- uno  o più  sogget t i  fiscalment e  a  carico  di  cui  ai  punti  a-4  o a-4  bis:  punti  4;  
Nel  caso  in  cui  nel  nucleo  familiare  siano  presen t i  più  situazioni  tra  quelle  
sopra  indicate ,  non  possono  comunque  esser e  att ribuiti  più  di  punti  6.
Il punteggio  di  cui  al  punto  a-7,  ultimo  capoverso,  non  è  cumulabile  con  i 
punteggi  di  cui  ai  punti  a-4  e  a-4  bis.
a-8.  richieden t e  separa to  o divorziato  legalmen t e  su  cui  grava  l’obbligo  
disposto  dall’autori tà  giudiziaria  del  pagame n to  mensile  di  un  assegno  di  
mantenime n to  a  favore  del  coniuge  e/o  dei  figli:  punti  1.  (1)

b)  Condizioni  abita tive  dovute  a  situazioni  di  grave  disagio  abita tivo,  accer t a t e
dall’autori t à  compete n t e ,  per  i seguen ti  motivi:  
b-1.  perman e nza  effettiva  e  continua tiva,  documen t a t a  dalle  autori tà  
pubbliche  competen t i ,  in  ambien ti  impropria m e n t e  adibiti  ad  abitazione,  
aventi  cara t t e r is tiche  tipologiche  e/o  igienico- sanita rie  di  assoluta  ed  effettiva  
incompat ibili tà  con  la  destinazione  ad  abitazione:  punti  3.  
Ai fini  di  cui  al  presen te  punto  b-1,  l’eventuale  classificazione  catas t ale  
dell’unità  immobiliare  non  ha  valore  cogen te .  
Tale  situazione  deve  sussiste r e  da  almeno  un  anno  alla  data  di  pubblicazione  
del  bando.  
Dopo  la  formazione  della  gradua to ri a  gli  uffici  trasme t tono  apposi ta  
segnalazione  dei  casi  in  cui  risulta  att ribuito  il punteggio  di  cui  al  presen te  
punto  b-1  al  comune  e  alla  prefet tu r a  per  la  verifica  in  ordine  alle  eventuali  
consegue nze  o  respons abili tà  derivan ti  dal  sudde t to  accer t a m e n t o  ai  sensi  
delle  vigenti  disposizioni  di  legge.  
b-2.  abitazione  in  alloggio  avente  barrier e  archite t toniche  tali  da  dete rmina r e  
grave  disagio  abitativo,  e  non  facilmente  eliminabili,  in  presenza  di  nucleo  
familiare  con  componen t e  affetto  da  handicap,  invalidità  o  minorazioni  
congeni te  o  acquisi te ,  compor t a n t i  gravi  e  perman e n t i  difficoltà  di  
deambulazione:  punti  2;  
b-3.  abitazione  in  alloggi  o  altre  strut tu r e  abitative  assegna ti  a  titolo  precario  
dai  servizi  di  assistenza  del  comune  o da  altri  servizi  assistenziali  pubblici,  
regola rm e n t e  occupa ti ,  o  abitazione  in  alloggi  privati  procura t i  dai  servizi  di  
assistenza  del  comune,  regolarm e n t e  occupa t i ,  il cui  canone  di  locazione  è  
parzialment e  o intera m e n t e  corrispos to  dal  comune  stesso:  punti  3.  
b-4.  abitazione  in  alloggio  di  proprie t à  privata  con  un  contra t to  di  locazione  
regist ra to  il cui  canone  annuo  relativo  all’anno  di  produzione  del  reddito  sia  
superiore  ad  un  terzo  del  reddito  imponibile,  e  risulti  regola rme n t e  
corrispos to:  punti  3;  in  caso  di  canone  uguale  o  superiore  al  50%  del  reddito  
imponibile:  punti  4;  ai  fini  del  suddet to  calcolo  eventuali  contribu ti  percepiti  a  
titolo  di  sostegno  alloggiativo  devono  essere  scomputa t i  dall'ammon t a r e  del  
canone  corrispos to.  
b-5.  abitazione  che  debba  esser e  rilascia ta  a  seguito  di  provvedimen to  
esecu tivo  di  sfrat to  per  finita  locazione  o per  morosi tà  incolpevole  come  
definita  all’articolo  14,  comma  3,  o  di  provvedimen to  di  espropriazione  forzata
a  seguito  di  pignoram e n to .  Il sudde t to  sfrat to  e  la  relativa  convalida  devono  
avere  data  certa ,  anter iore  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,  comunque  
non  superiore  ad  anni  due:  punti  2;  



b-6.  coabitazione  in  uno  stesso  alloggio  con  altro  o più  nuclei  familiari,  
ciascuno  composto  da  almeno  due  unità,  o  situazione  di  sovraffollamen to  con  
oltre  due  persone  per  vano  utile:  punti  2.  Le  due  condizioni  non  sono  
cumulabili.  

c)  Condizioni  di  storicità  di  presenza:  
c1.  residenza  anagrafica  o  pres tazione  di  attività  lavora tiva  continua tiva  di  
almeno  un  componen t e  del  nucleo  familiare  nell’ambito  terri toriale  di  
riferimento  del  bando,  da  almeno  tre  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  
bando:  punti  1;  da  almeno  cinque  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  
punti  2;  da  almeno  dieci  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  punti  3;  da  
almeno  quindici  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  punti  3,5;  da  almeno
venti  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  punti  4;  (2)

c-2.  presenza  continua t iva  del  richieden t e  nella  gradua to r ia  comunale  o 
intercom un ale  per  l’assegnazione  degli  alloggi,  ovvero  presenza  continua tiva  
del  nucleo  (3) richieden t e  nell'alloggio  con  utilizzo  autorizza to:  punti  0,50  per  
ogni  anno  di  presenza  in  gradua to ria  o  nell'alloggio.  Il punteggio  massimo  
attribuibile  non  può  comunqu e  supera r e  i 6  punti.  Le  condizioni  di  storicità  di  
presenza  devono  essere  in  ogni  caso  dichiara t e  nella  domand a  dal  richieden t e .
Il comune,  ai  fini  dell’at t ribuzione  del  relativo  punteggio,  ha  la  facoltà  di  
verificare  d’ufficio  le  sudde t t e  dichiarazioni.  
c-3.  Periodo  di  contribuzione  al  Fondo  GESCAL  non  inferiore  ad  anni  5:  punti  
1  
Periodo  di  contribuzione  al  fondo  GESCAL  non  inferiore  ad  anni  10:  punti  2  
I punteggi  di  cui  al  punto  c)  non  possono  essere  att ribuiti  ai  nuclei  familiari  
già  assegna t a r i  di  alloggi  di  ERP.  

NOTE

1. Lette ra  sposta t a  con  l.r.  6  luglio  2020,  n.  51,  art.  68.
2. Punto  così  sostitui to  con  l.r.  21  settem b r e  2021,  n.  35,  art.  2.
3. Parola  aggiunta  con  l.r.  21  set tem b r e  2021,  n.  35,  art.  2.


