
BANDO SPECIALE ERP  - MURANO 2019

DETTAGLIO CONDIZIONI DI PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE NECESSARIA

CONDIZIONE DI PUNTEGGIO DOCUMENTAZIONE  O  AUTOCERTIFICAZIONE
NECESSARIA

CONDIZIONI
SOGGETTIVE

a1) genitore solo con figli a carico con figli minorenni

a2) genitore solo con figli a carico con figli maggiorenni

b) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie
che abbiano contratto  matrimonio  e  coppie  che si  trovino
nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da
non  oltre  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando
oppure  che  il  matrimonio,  l’unione  civile  o  la  convivenza
avvenga prima dell’assegnazione dell’alloggio:

Documentazione  attestante  il  matrimonio  o
dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i
nubendi, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20
maggio 2016 n. 76; ovvero dichiarazione sostitutiva di
dettaglio  su  modello  reso  disponibile
dall’amministrazione comunale

b1. senza figli

b2. con figli minori di età inferiore a 4 anni

b3. con figli minori di età superiore a 4 anni

c) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto E’  sufficiente  compilare  la  dichiarazione  sostitutiva  di
dettaglio  su  modello  reso  disponibile
dall’amministrazione comunale

d) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia
per stabilirvi la residenza

Documentazione  attestante  la  condizione  di  cittadino
italiano emigrato all’estero

CONDIZIONI DI PUNTEGGIO DOCUMENTAZIONE  O  AUTOCERTIFICAZIONE
NECESSARIA

CONDIZIONI
OGGETTIVE

a) condizioni abitative improprie dovute a:

a1. coabitazione con altro o più nuclei familiari
Autocertificazione in cui  si  attesti  la  composizione del
nucleo  familiare  coabitante  e  la  data  di  inizio  della
coabitazione.

    a2.  sovraffollamento,  documentato  da  certificato
dall’autorità competente di data non anteriore ad un
anno alla data di pubblicazione del bando: da tre a
quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se
inferiore a mq 14)  (certificazione rilasciata in data

Certificazione  rilasciata  dalle  U.L.S.S.  competenti
attestante   le  condizioni  di  antiigienicità,
sovraffollamento dell’alloggio occupato o la presenza di
barriere  architettoniche  in  alloggio  occupato  da
portatore di handicap motorio. (*)



non anteriore ad una anno alla data di pubblicazione
del bando)

        a3. alloggio antigienico (certificazione rilasciata in
data  non  anteriore  ad  una  anno  alla  data  di
pubblicazione del bando)

Certificazione  rilasciata  dalle  U.L.S.S.  competenti
attestante   le  condizioni  di  antigienicità,
sovraffollamento dell’alloggio occupato o la presenza di
barriere  architettoniche  in  alloggio  occupato  da
portatore di handicap motorio.(*)

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo,
non intimato  per  inadempienza  contrattuale  fatte  salve  le
cause  di  morosità  incolpevole  previste  dalla  normativa
vigente,  o  altra  condizione  che  renda  impossibile  l’uso
dell’alloggio, debitamente documentate

Provvedimento  esecutivo  di  rilascio  dell’alloggio,  non
intimato per  inadempienza contrattuale,  fatte  salve le
cause di morosità incolpevole previste dalla normativa
vigente (*) o Verbale di conciliazione giudiziaria (*) o
Ordinanza di sgombero (*)



CONDIZIONE  DI  PUNTEGGIO  CHE
COMPLESSIVAMENTE  NON  POSSONO  SUPERARE  8
PUNTI

DOCUMENTAZIONE  O  AUTOCERTIFICAZIONE
NECESSARIA

CONDIZIONI
AGGIUNTIVE

a) Presenza nel nucleo familiare richiedente di  almeno un
componente con sede principale di lavoro a Murano:

Attestazione della condizione lavorativa aggiornata alla
data di pubblicazione del bando.(*) In tale certificazione
deve risultare il nominativo, la partita I.V.A, la sede e
l’indirizzo,  della  ditta/azienda/datore  di  lavoro,
indicazione del luogo di lavoro del richiedente.

b) Presenza nel  nucleo familiare richiedente di  almeno un
componente  con  attività  lavorativa  principale  nell’ambito
delle attività artigianali tradizionali comprese nell’elenco dei
codici  ATECO  individuati  nell’elenco  allegato  al  Bando
Speciale.

- Attestazione della condizione lavorativa aggiornata alla
data di pubblicazione del bando.(*) In tale certificazione
deve risultare il nominativo, la partita I.V.A, la sede e
l’indirizzo,  della  ditta/azienda/datore  di  lavoro,
indicazione del luogo di lavoro del richiedente.
- certificazione comprovante il codice ATECO dell’attività
lavorativa  principale  di  almeno uno  dei  componenti  il
nucleo richiedente (es. visura o registrazione presso la
Camera  di  Commercio).  La  certificazione  deve  essere
aggiornata alla data di pubblicazione del bando .(*)

c) Nucleo familiare con tutti i  componenti  di  età uguale o
inferiore ad anni 30

d)  Nucleo  familiare  con valore ISEE–ERP  inferiore  a
13.0000,00 euro.
(stabilita sulla base dell’indicatore ISEE-ERP)

Certificazione ISEE in corso di  validità  -   completa di
DSU. Qualora il nucleo richiedente non sia già costituito
come  nucleo  familiare  anagrafico,  sarà  necessario
presentare la certificazione ISEE in corso di  validità e
convalidata  dall’  INPS)  completa  di  D.S.U.  dei  nuclei
familiari  anagrafici  di  ogni  componente  del  nucleo
richiedente.  A  tal  fine  si  segnala  che sul  sito  INPS è
disponibile  un  simulatore  di  ISEE
ordinario(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=49766).
Simulazione  ISEE-ERP  utilizzando  il  simulatore
regionale:  https://erp.regione.veneto.it

I documenti contrassegnati con (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000; tutti gli altri
documenti  potranno  essere  redatti  sotto  forma  di  autocertificazione,  utilizzando  i  modelli  che  verranno  resi  disponibili
dall’Amministrazione Comunale al momento della pubblicazione del bando. I punteggi che variano da un minimo ad un massimo
in un intervallo di valore si calcolano proporzionalmente al valore posseduto  dal richiedente arrotondando il punteggio ottenuto
alla seconda cifra decimale.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49766
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49766
https://erp.regione.veneto.it/

