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ALLEGATO 1 

 

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA 

 

 Punteggio 

 

A) Condizioni ABITATIVE 

 

 

A.1) SISTEMAZIONE PRECARIA 

 

Sistemazione precaria a seguito di inserimento in strutture di 

accoglienza temporanea 

 

A.1.1 a carico parziale o totale dell’Ente Pubblico punti 8 

A.1.2 non a carico dell’Ente Pubblico punti 3 

 

A.2) COABITAZIONE 

 

Coabitazione in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare o più 

nuclei familiari: 

 

A.2.1) legati da vincoli di parentela o da affinità entro il quarto grado:  

un nucleo familiare coabitante punti 1 

due o più nuclei familiari coabitanti punti 2 
  

A.2.2) non legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado:  

un nucleo familiare coabitante punti 2 

due o più nuclei familiari coabitanti punti 4 

 

A.3) SOVRAFFOLAMENTO 

 

Abitazione in alloggio sovraffollato:  

A.3.1 due persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e 

servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq. 

punti 1 

A.3.2 due persone in più rispetto allo standard abitativo indicato al 

punto C. della tabella dell’Allegato 2 del presente Regolamento 

punti 1 

A.3.3 tre persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e 

servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq. 

punti 2 

A.3.4 tre persone ed oltre in più rispetto allo standard abitativo indicato 

al punto C. della tabella dell’Allegato 2 del presente Regolamento 

punti 2 

 

A.4) SFRATTO 
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Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito 

di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione 

giudiziaria, o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, 

o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. 

 

A.4.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di 

scadenza della selezione 

punti 4 

A.4.2) per le scadenze successive punti 2 

 

N.B. le condizioni A.2) e A.3) sono le sole cumulabili fra loro; nei casi di cumulabilità, il 

punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 7 punti. 

 

B) Condizioni FAMILIARI 

 

 

B.1) MINORI 

 

B.1.1 nucleo familiare composto da un solo adulto con un minore a 
carico 

punti 4 

- Punti aggiuntivi per ogni minore a carico oltre il primo punti 1 
  

B.1.2 nucleo familiare composto da coppia più due minori a carico punti 3 

- Punti aggiuntivi per ogni minore a carico oltre i due punti 1 

 

B.2) INVALIDITÀ E HANDICAP 

 

B.2.1 nucleo familiare composto da soli invalidi o portatori di handicap punti 4 

B.2.2 nucleo familiare che comprende più persone invalide o portatrici 

di handicap 

punti 4 

B.2.3 nucleo familiare che comprende una persona con invalidità o 
portatrice di handicap 

punti 3 

 

B.3) NON AUTOSUFFICIENZA 

 

B.3.1 Richiedente solo di età superiore ai 65 anni, non-autosufficiente, 

riconosciuto tale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 5/94 alla data della 

presentazione della domanda, e privo di rete familiare come definito 

dall’art. 433 del Codice Civile. 

punti 4 

B.3.2 nucleo familiare richiedente al cui interno siano presenti una o più 

persone di età superiore a 65 anni, non-autosufficienti, riconosciuti tali 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 5/94 

punti 2 

 

B.4) CONDIZIONE ANZIANA 

 

B.4.1 nucleo familiare richiedente composto solo da persone che 
abbiano superato i 75 anni 
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- una persona punti 2 

- due o più persone punti 1 
  

B.4.2 nucleo familiare al cui interno siano presenti una o più persone di 
età superiore a 85 anni 

punti 1 

 

B.5) RESIDENZA 

 

B.5.1 nucleo familiare residente nel Comune da oltre tre anni punti 1 

B.5.2 nucleo familiare residente nel Comune da oltre sette anni punti 2 

 

N.B. Sono cumulabili tutti le condizioni alle lettere principali B.1), B.2), B.3), B.4), B.5), fatta 

salva la non cumulabilità delle condizioni B.2) (invalidità/handicap) con B.3) (non 

autosufficienza) qualora le condizioni si riferiscano alla stessa persona. Per la parte B il punteggio 

è attribuibile fino ad un massimo di punti 10. Le condizioni anagrafiche e/o certificabili devono 

essere presenti alla data della presentazione della domanda. 

 

 

 MODALITA’ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELLE DOMANDE 
 

Ai fini della determinazione dei punteggi totali conseguiti da ogni richiedente per la predisposizione 

delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, viene effettuata la somma dei punti assegnati ad 

ogni singola domanda per ogni voce contenuta nelle condizioni oggettive/abitative (A); condizioni 

soggettive/familiari (B): il richiedente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto risulterà il primo 

classificato; quello con punteggio totale più basso, l’ultimo; a parità di punteggio, verrà considerato 

prioritario il richiedente il cui ISEE complessivo risulti inferiore. E a parità di ISEE verrà 

considerato prioritario il richiedente il cui canone incida maggiormente sul reddito ISEE. 


