Allegato B)
MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

All’Unione dei Comuni del Frignano
Servizio Sociale Associato

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
residente

a

___________________________________________

in

Via

___________________________________________________ n. ________________
PRESENTA RICORSO
Avverso la graduatoria stilata dall’Unione, allo scopo di ottenere il punteggio che non gli è stato
assegnato, pur ritenendo di averne diritto, per i seguenti motivi:
 A.1 nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 75 anni, anche se
con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due
anni alla data di presentazione della domanda
Punti 12
 A.2 nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 70 anni, anche se
con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due
anni alla data di presentazione della domanda;
Punti 10
 A.3 nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 65 anni, anche se
con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due
anni alla data di presentazione della domanda;
Punti 7
 A.4 presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età pari o superiore a 75 anni
alla data di presentazione della domanda;
Punti 4
 A.5 nucleo familiare in cui sia presente da più di due anni dalla data di presentazione della domanda
una persona invalida:
 A.5.1 con riduzione permanente della capacità lavorativa al 100% o cieco totale o
sordomuto o minore totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche (art. 1 Legge
18/1980);
Punti 10
 A.5.2 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 67% al 99% o cieco parziale o
sordomuto, come definito nel 2° comma dell'art.1 della legge 381/70 o minore con

difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o minore ipoacustico
(art. 1 L. 289/90);
Punti 6
 A.6 Presenza nel nucleo familiare di più persone invalide dal 67% al 100%

Punti 5

 A.8 MONOGENITORIALI
Nucleo familiare composto da 1 adulto con minore/i, a seguito di: nubilato, celibato, separazione legale,
divorzio, stato di abbandono, vedovanza, affidamento familiare o tutelare, figlio riconosciuto da un solo
genitore:
Punti 7

 A.9 FAMIGLIE NUMEROSE
Nucleo familiare composto da 4 unità ed oltre con figli minori a carico (oltre il 3° per ogni figlio minore
a carico il punteggio viene aumentato di punti 1):
Punti 3
 A.10 GIOVANI COPPIE
Nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio nel medesimo stato di famiglia anagrafico o da persone
intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti la coppia non abbia compiuto i 40 anni
Nucleo familiare composto, da almeno 2 anni, da persone che non abbiano compiuto i 40 anni di età
alla data di presentazione della domanda:
Punti 2
 A.11 PERSONA SOLA
Nucleo familiare composto da 1 adulto:

Punti 2

A.12 PERMANENZA SUL TERRITORIO (Max 5 punti)
Richiedente che ha la residenza anagrafica o che svolge regolare attività lavorativa esclusiva o principale
in modo continuativo sul territorio comunale (l’anzianità sarà desunta dallo storico di residenza e sarà
considerata dall’ultimo cambio effettuato). Si considerano esclusi da tale attività i percorsi di
inserimento lavorativi promossi dai Servizi Sociali e Socio Sanitari
- da 5 anni

Punti 2

- da 6 a 10 anni

Punti 3

- oltre 10 anni

Punti 5

 B.1 Nucleo familiare in condizione di disagio, nel quale è presente anche la componente abitativa,
per il quale il Servizio Sociale ha in corso un progetto di sostegno e/o recupero. L’attestazione a
cura del competente servizio potrà essere ritenuta valida solo a seguito di fallimento di soluzioni
possibili autonomamente reperite:
Punti 5
 B.2 Nucleo familiare in condizione di disagio abitativo attestato dal competente Servizio Sociale,
per il quale è dichiarato lo stato d’urgenza al fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti lo
stesso nucleo, che si trovi nelle seguenti condizioni: necessità di tutela di minori in condizioni di
disagio, conflitto famigliare, persona sola non autosufficiente priva di reti parentali:
Punti 15
 C.1 RILASCIO ALLOGGIO

Il punteggio per la seguente condizione non sarà attribuito se il richiedente o suo familiare presente nel nucleo familiare ha
l’usufrutto o la proprietà piena (esclusa la nuda proprietà) fino al 50% di alloggio adeguato allo standard abitativo del
nucleo sul territorio nazionale.
Nucleo familiare residente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto (che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali), di sentenza di
separazione omologata o altra sentenza esecutiva, decreto di trasferimento della proprietà:
Punti 15
 C.2 SISTEMAZIONE PRECARIA
Per “sistemazione precaria” si intende sistemazione alloggiativa con contratto di natura transitoria o concessione
amministrativa fino ad un max di 18 mesi.
Nucleo familiare con sistemazione precaria procurata a seguito di provvedimento di rilascio, che non
sia
stato
intimato
per
inadempienze
contrattuali,
dall'amministrazione
dell'Ente:
Punti 10
 C.3 ANTIGIENICITA’
Nucleo familiare residente da più di due anni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle
domande, in alloggio dichiarato antigienico da parte dell’autorità competente:
Punti

5

 C.4 IMPROPRIETA’ ALLOGGIO
Nucleo familiare residente da più di due anni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle
domande, in alloggio dichiarato improprio, oppure in alloggio per condizioni di vita e di salute
totalmente inidoneo alle necessità quotidiane dei residenti in presenza di handicap, da parte dell’autorità
competente:
Punti 10
Gli accertamenti di cui ai precedenti punti C.3) e C.4) saranno disposti d'ufficio e gli eventuali oneri
economici derivanti dalla verifiche saranno posti a carico dell'utente.
 C.5 MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del
canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare. La
perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del
lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o
di lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore
o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo
familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita'
dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Nucleo familiare colpito dalla crisi economica in condizione di disagio abitativo a seguito di citazione in
giudizio per la convalida dell’intimazione di sfratto per morosità (punteggio non attribuibile al nucleo
residente in alloggio ERP):
Punti 10
D

1. Valore ISEE

Max punti 25

D

2. Incidenza del canone annuo sul valore ISE;

Max punti 10

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

_________________ lì ________________________________
In fede
____________________________________
Documenti allegati:
_ _______________________________________
_ _______________________________________
_ _______________________________________
_ _______________________________________
_ _______________________________________
_ _______________________________________
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, informiamo che l’Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in Via
Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo) – Cap. 41026 in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in
Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo);
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.
10, all’Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo)
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
I Responsabili della protezione dei dati sono i seguenti designato dall’Unione dei Comuni del Frignano è contattabile all’indirizzo
mail dpo-team@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
L’Unione possono avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantengono la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno all’Unione previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei
suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Unione dei Comuni del Frignano per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del sopra richiamato Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla
formazione della graduatoria per l’assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di Pavullo.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce
di propria iniziativa.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:





di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di Alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica di Pavullo.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, in relazione al presente ricorso inerente la domanda
di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) DICHIARA di avere preso visione dell’informativa sopra
esposta e consapevole che il trattamento potrà riguardare “dati personali sensibili”, in particolare dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, PRESTA IL SUO CONSENSO, anche in nome e per conto del congiunto Sig./Sig.ra
______________________________________ per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate

nell’informativa ricevuta ed alle occorrenti comunicazioni.
…………………………….
(luogo e data)
……………………………………
(firma per esteso del dichiarante)

