SCHEDA DEI PUNTEGGI DI SELEZIONE
Il sottoscritto ______________________________________________________________,
nato a_______________________________________ il___________dichiara di avere diritto
all'attribuzione dei seguenti punteggi:
(consultare le note riportate in calce alla presente scheda)

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE
a.1 Reddito convenzionale:
non superiore a E 774,69 annui per persona.......................................................... ...punti 4 ;
non superiore a E 1032,91 annui per persona ...........................................................punti 2 ;
non superiore a E 1549,37 annui per persona ...........................................................punti 1 ;
a.2 Anzianità:
concorrente che alla data di pubblicazione del bando abbia superato il sessantesimo anno di
età, a condizione che viva da solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 2 ;
a.3 Giovane coppia:
famiglia che, alla data di pubblicazione del bando, si sia costituita da non più di tre anni, ed a
condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, e
che la famiglia richiedente viva in coabitazione con altro nucleo familiare, oppure occupi locali
a titolo precario: ........................................................................................................ punti 2 ;
a.4 Invalidità:
nuclei familiari nei quali uno o più componenti del nucleo familiare conviventi o comunque a
totale carico dei capofamiglia siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino
una diminuzione permanente superiore a 2/3 (non inferiore al 67%) della capacità lavorativa o,
se minori di anni 18, abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della
loro età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative e certificate dall'Autorità Sanitaria
competente. ............................................................................................................. punti 2 ;
a.5 Nucleo familiare che intende rientrare in Italia per stabilirvi la propria residenza (emigrati o
profughi), da dichiarare nella domanda: ......................................................................punti 1 ;
a.6 Composizione del nucleo familiare: stato di famiglia con indicate le relazioni di parentela,
con attribuzione del seguente punteggio:
da 3 a 4 persone............... punti 1 ;
da 5 a 6 persone............... punti 2 ;
oltre 6 persone ..................punti 3 ;
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B) CONDIZIONI OGGETTIVE
b.1 Alloggio precario o improprio: Sistemazione abitativa, da almeno 2 anni dalla data del
bando, in alloggio procurato a titolo precario dall'Autorità Comunale, oppure in alloggio
improprio (baracca, stalla, grotta, sotterraneo, scantinato, centro di raccolta, dormitorio
pubblico, container, basso, inteso nel senso di locale con superficie complessiva non
superiore a 55 mq. che prenda luce solo dalla porta di ingresso o da fonti di luce ad altezza
superiore a m. 1.80 dal pavimento e che sia fornito soltanto di lavabo e WC). La condizione
dei due anni alla data del bando non è richiesta quando la sistemazione è conseguente ad
abbandono di alloggio per calamità naturale, imminente pericolo di crollo, certificato
dell’Autorità competente o da procedimento di sfratto: ..................................................Punti 4;
b.2 Coabitazione: nuclei familiari che coabitano da almeno due anni dalla data di
pubblicazione del bando in uno stesso alloggio e ciascun nucleo familiare sia composto da
almeno due unità: ..........................................................................................................Punti 2;
b.3 Affollamento - Abitazione in alloggio sovraffollato:
- da 2 a 3 persone con alloggio fino a 18 mq.: ............................................................Punti 2;
- oltre 3 persone con alloggio fino a 18 mq.: .............................................................Punti 3;
il calcolo dei mq viene effettuato con i criteri del comma 1 punto c) dell’art. 2 della L.R. 18/97.
b.4 Antigienicità: abitazione in alloggio antigienico che presenti umidità permanente dovuta a
capillarità, condensa od igroscopicità, non eliminabile con normali interventi manutentivi
oppure che I'alloggio sia fornito solo di lavabo e W.C...................................................Punti 3;
b.5 Sfratto – abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, o a seguito di
provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di
alloggio di servizio, o in presenza di sfratto già eseguito sempre che il concorrente non abbia
trovato autonoma ed adeguata sistemazione abitativa...................................................Punti 4;
b.6 Sgombero - abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di Ordinanza di
sgombero emessa dall'Autorità competente da almeno due anni dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.....................................................................................................Punti 4.
Non sono cumulabili i punteggi di sistemazione in alloggio improprio con antigienicità e quelli
di coabitazione e affollamento, nonché quelli di sfratto con lo sgombero.
ALLEGATI
A comprova delle condizioni dichiarate si allegano i seguenti documenti):
Condizione di punteggio
Documento allegato

IL DICHIARANTE
__________________________, __________
(luogo)
(data)

___________________
(firma per esteso e leggibile)
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COMUNE DI AULETTA
Si avverte che:
 si procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato con la
presente;
 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia;
 in caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
NOTE
1) Barrare SOLO le caselle corrispondenti alle condizioni di cui si dichiara il possesso e compilare gli
spazi indicando i dati mancanti; la mancata o inesatta compilazione delle voci relative alle varie
condizioni e/o la mancata presentazione della documentazione richiesta comportano la non
attribuzione del punteggio corrispondente;
2) Il reddito convenzionale va calcolato in base alla situazione anagrafico-reddituale riportata nel
modulo della domanda;
3) Verificare di aver indicato nel modulo di domanda tutte le date di nascita dei componenti del
nucleo familiare e riportare i nomi degli eventuali minori a carico;
4) La condizione di invalidità deve essere comprovata con il verbale della commissione preposta o,
nel caso di minori di anni 18, con il certificato dell'autorità sanitaria competente;
5) Il punteggio relativo alla condizione b.2 non può essere cumulato con quello relativo alla
condizione b.3;
6) Il calcolo dei mq. va effettuato secondo i criteri del comma l punto C) dell'art. 2 della L.R.
Campania 18/97 e al netto della superficie dei vani accessori (cucina, bagno, corridoio, ripostigli,
ecc.);
7) Il punteggio relativo alla condizione b.4 non può essere cumulato con quello relativo alla
condizione b.1;
8) Allegare copia del verbale di sfratto;
9) Allegare copia dell'ordinanza di sgombero;
10) Il punteggio di cui alla condizione b.6 non può essere cumulato con quello di cui alla condizione
b.5;
11) Riportare nel riquadro a sinistra la lettera di riferimento di ciascun punteggio richiesto e a destra il
documento che si allega;
NOTE ESPLICATIVE
IL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE da prendere a riferimento nell'applicazione
delle LL.RR. 18/97 e 19/87 è quello corrispondente al reddito percepito al lordo delle deduzioni di cui
all'art. 10 ed art.13 del TUIR (Circolare della Giunta Regionale della Campania del 30/03/2005, Prot.
N. 270538):
IL REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE si calcola sommando i seguenti
valori:
1) redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti per I'anno 2016 dai soggetti che alla data di pubblicazione
del bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché dal coniuge o dal familiare
deceduto, per il quale il concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità; non
vanno sommati i redditi NON imponibili ai fini IRPEF, quali le pensioni sociali, le pensioni di guerra,
le pensioni di inabilità e altre simili;
2) il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti,
possedute al 31/12/2016 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 1° (vedi art.2 comma
3, art.4 comma 1 lettera b) e art.3 comma 2 del D.P.C.M. 7/5/1999 N.221, così come modificato ed
integrato dal D.P.C.M. 4/4/2001 N. 242):
a) saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali;
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b) valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati;
c) valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio;
d) valore di partecipazione azionaria in società;
qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è
ridotto di euro 516,46 per ogni altro componente a carico del concorrente oltre i due e sino ad un
massimo di sei. Tale disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi ultimi la
riduzione è già prevista senza limiti numerici.
Se il reddito complessivo è costituito sia da redditi da lavoro dipendente (o da pensione) sia da
redditi da lavoro autonomo (o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione), il totale
delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale
all'entità degli stessi.
Infine il reddito da lavoro dipendente (o da pensione), effettuate come sopra le eventuali detrazioni
spettanti, va calcolato nella misura del 60%.
Possono partecipare al concorso i NUBENDI che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando
dovranno contrarre matrimonio, pena I'esclusione dal concorso. In tal caso, il reddito annuo
complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili IRPEF
calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente, da pensione o assimilati nonché da quelli
derivanti da patrimonio mobiliare percepiti da ciascuno dei nubendi per I'anno richiesto dal bando.
Per NUCLEO FAMILIARE si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai fili legittimi, legittimati,
naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi; fanno altresì parte del nucleo
familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo
grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di
pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate a vincoli
di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla
reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della
inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni
dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione
sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. (art. 2 L.R. Campania del
02/07/1997).
Con riferimento al punto C) del Bando È ADEGUATO L'ALLOGGIO la cui superficie utile abitabile,
(calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto
dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di
porte e finestre e dei vani privi di luci), sia:
non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare non superiore a due persone;
non inferiore a 55 mq. per tre persone;
non inferiore a 65 mq. per quattro persone;
non inferiore a 75 mq. per cinque persone;
non inferiore a 85 mq. per sei persone;
non inferiore a 95 mq. per più di sei persone.
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