Domanda n°

Marca da bollo
da € 14,62

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DOMANDA DI CAMBIO
PER ALLOGGIO NEL COMUNE DI .............................................................
Il sottoscritto ….….…………………………………………………………………………………………...
nato a ……………………………………………………………………il …………………………………..
assegnatario. dell’alloggio di e.r.p. sito in …………………………………………………………………......
via …………………………………………………….. composto di n. …………vani oltre gli accessori,
rivolge istanza al fine di ottenere il cambio dell’alloggio attualmente occupato con altro avente le seguenti
caratteristiche:
- ubicato al piano ………………….. composto da n. ……….vani, nella zona …………………
………....……………………………………………………………………………………...............................
MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
CONSAPEV OLE
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge 28/12/2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni e
falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la sua
personale responsabilità
DICHIARA
- che il nucleo familiare del richiedente è composto da n. …….........…. persone, come sotto riportato:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO
DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

PROFESSIONE

REDDITO ANNO
PRECEDENTE

1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………………………
7) ………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara inoltre che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare posseggono i requisiti
previsti dalla legge regionale 28/3/1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed in particolare:
a) che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia
superiore a 3,5 volte la Tariffa della Categoria A/2 classe 1 del Comune o della zona censuaria in cui è

b)

c)
d)
e)
f)
g)

ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili, con esclusione degli immobili utilizzati per lo
svolgimento diretto di attività economiche:
che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, né hanno ottenuto precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che
l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ceduto in tutto o in parte, fuori dei
casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di edilizia
residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale ad eccezione di quello attualmente occupato;
di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
di non essere in atto nei suoi confronti azioni per l’annullamento o la decadenza dell’assegnazione o per
violazione delle clausole contrattuali;
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Allega alla domanda i seguenti documenti:
- documentazione comprovante il reddito percepito da ciascun componente il nucleo familiare (mod.
Unico, mod. 730, CUD) nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- documentazione comprovante lo stato di disoccupazione, il servizio militare di leva o la frequenza
scolastica (per i figli di età superiore ad anni 14);
- documentazione comprovante la necessità del trasferimento e precisamente:
………………………………………………………………………………………………………………
......................................
………………………………………………………………………………………………………………
......................................
- documentazione comprovante le condizioni di invalidità che deve contenere le descrizioni del tipo di
menomazione e la relativa percentuale di invalidità e devono essere rilasciate:
 per gli invalidi civili dalle ASL, per gli invalidi del lavoro dall’INAIL, come disposto dalle leggi
30.3.1971 n. 118, 15.10.1990 n. 295 e dal D.P.R. 30.6.1965 n. 1124;
 per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, dalle Commissioni mediche territoriali
ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia.
- ricevuta del versamento delle spese di istruttoria.
IL DICHIARANTE
…………………………………..

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… dipendente del…………………………….
dichiara che la firma del/la signor/ra………………………………………………………………………. è
stata apposta in sua presenza
……………………………………..
………………………..lì ………………………..

Qualora la sottoscrizione della presente autocertificazione non avvenga presso gli uffici dell’Agenzia Territoriale per la Casa
della Provincia di Alessandria, in Alessandria - Via Milano
riconoscimento in corso di validità.

n° 79 , dovrà essere allegata copia di un documento di

A norma del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
approvato a sensi dell’art. 16 della L.R. 28.3.1995 N. 46, i punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti
come segue:
Riservato all’ufficio
a)

situazione di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo di un vano per componente il nucleo
familiare:
a.1
una persona in 7 vani:
punti 7
a.2
una persona in 6 vani:
punti 6
a.3
una persona in 5 vani:
punti 5
a.4
una persona in 4 vani:
punti 4
a.5
una persona in 3 vani:
punti 3
a.6
una persona in 2 vani:
punti 2
Per il riconoscimento del punteggio relativo alle condizioni di sottoutilizzo dell’alloggio, la determinazione dei
vani, da rapportarsi ai componenti del nucleo familiare, è quella indicata nella sottostante tabella:
MQ.
VANI
<46
1
>46/<
=60
2
60,01
70,00
3
70,01
80,00
4
80,01
90,00
5
90,01
100,00
6
100,01
7
b)

inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute in
presenza, nel nucleo familiare, di componenti portatori di handicaps di rilevante entità o di persone
comunque affette da gravi disturbi di natura motoria o che possono impedire o gravemente limitare
la mobilità delle stesse:
b.1
punti 7
b.2
punti 5
b.3
punti 3
b.4
punti 2
Le condizioni di invalidità sono attribuite alle quattro classi sopraindicate sulla base della seguente tabella di
equiparazione:
CATEGORIA
INVALIDI CIVILI
INVALIDI DEL LAVORO
INVALIDI DI GUERRA
%
%
%
b.1
81 – 100
81 – 100
1^ e 2^ cat.
b.2
71 – 80
71 – 80
3^ cat.
b.3
51 – 70
51 – 70
4^ e 5^ cat.
b.4
gravi e documentate malattie certificate dal servizio di Medicina Legale dell’A.S.L.
Le certificazioni attestanti le condizioni di cui sopra devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e
la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate:
per gli invalidi civili, dalle A.S.L. e per gli invalidi del lavoro, dall’INAIL, come disposto dalle leggi 30
marzo 1971 n. 118, 15 ottobre 1990 n. 295 e dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere
previste dalla normativa vigente in materia;
c) situazioni di sovraffollamento:
c.1
due persone per vano:
punti 1
c.2
oltre due persone per vano:
punti 3
c.3
oltre tre persone per vano:
punti 5
c.4
oltre quattro persone per vano:
punti 7
Per il riconoscimento del punteggio relativo alle condizioni di sovraffollamento dell’alloggio, la determinazione
dei vani, da rapportarsi ai componenti del nucleo familiare, è quella indicata nella sottostante tabella:
MQ.
VANI
<46
1
>46/<
=60
2
60,01
70,00
3
70,01
80,00
4
80,01
90,00
5
90,01
100,00
6
100,01
110,00
7
110,01
120,00
8
120,00
9
Se il nucleo familiare del richiedente in situazione di sovraffollamento è formato, oltre che dall’assegnatario e
dal coniuge (o convivente more uxorio), anche da due o più minori di età superiore agli 11 anni, di sesso diverso
e/o da una o più persone adulte legate o non da vincoli di parentela o affinità sono attribuiti ulteriori:
punti 1

d) necessità del richiedente di avvicinamento al luogo di lavoro, di cura o assistenza:
d.1
avvicinamento luogo di lavoro, se situato nello stesso Comune di residenza:
punti 1
d.2
avvicinamento per cure mediche regolarmente prescritte o assistenza:
punti 2
d.3
avvicinamento luogo di lavoro, se situato fuori Comune:
punti 3
La necessità di avvicinamento al luogo di lavoro si intende riferita all’assegnatario ed al coniuge e non ad altri
componenti il nucleo familiare.
I punteggi di cui ai punti d.1, d.2 e d.3 non sono attribuiti nel caso di richiesta di trasferimento riferita allo stesso
quartiere di residenza dell’assegnatario.
e)

presenza nel nucleo familiare di anziano:
- ultrasessantacinquenne
punti 2
- ultrasettantenne
punti 3

