
Griglia di valutazione del punteggio Punti assegnati

Richiedente

Cittadino italiano

Cittadino comunitario

Cittadino extracomunitario

Reddito

Residente dal

N. componenti

DISAGIO ABITATIVO

A.1 8

A.2 5

A.2 8

A.3 5

A.3 8

A.4 8

A.5 10

A.5 8

A.6 5

A.7 Alloggio inidoneo 4

A.7 Alloggio Antigienico 2

A.7 Alloggio improprio 2

DISAGIO ECONOMICO

A.8 Incidenza del canone d'affitto oltre 1/3 4

A.8 Incidenza del canone d'affitto oltre 1/5 2

A.9 Isee non superiore al 50% 6

Ambienti procurati a titolo provvisorio da Enti o 
Associazioni

Abbandono alloggio per ordinanza di sfratto 
intimato non per inadempienza contrattuale 
termine non maturato

Abbandono alloggio per ordinanza di sfratto 
intimato non per inadempienza contrattuale 
termine  maturato

Procedura esecutiva di sfratto su immobile di 
proprietà  termine non maturato

Procedura esecutiva di sfratto su immobile di 
proprietà  termine  maturato

Ordinanza di sgombero per problemi di 
pubblica utilità

Abbandono alloggio per licenziamento in caso 
di alloggio di servizio

Abbandono alloggio per motivo di incolumità e 
sicurezza di minori minacciati

Abbandono alloggio per sentenza di 
separazione



A.9 Isee non superiore al 75% 3

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

A.10 Nucleo familiare con 4 persone 2

A.10 Nucleo familiare oltre 4 persone 4

A.10 bis 3

A.11 4

A.12 1

A.13 5

A.14 3

A.15 3

A.15 4

A.16 3

A.16 2

A.16 Nucleo familiare con invalidità totale 3

ALTRE SITUAZIONE DI RILIEVO

A.17 Storicità della domanda 0,50 per quadriennio

A.18

DISAGIO SOCIALE

A.19 8

CONDIZIONI NEGATIVE DI PUNTEGGIO

Nucleo familiare con figli minori o figli 
fiscalmente a carico

Nucleo richiedente over 65, o con minori o 
soggetti totalmente inabili al lavoro a carico, o, 
in caso di coniugi, almeno uno 65 e l'altro 
disoccupato

Nucleo familiare con over 70 residente da 
almeno 2 anni con il nucleo richiedente

Giovane coppia non superiore a 35 anni 
sposati o conviventi da almeno 2 anni e 
almeno uno residente nel territorio comunale 
da 3 anni

Nucleo familiare rientrato in Regione L.R. 
14/90 

Richiedente solo che convive con minore o 
soggetto totalmente inabile al lavoro a carico

Richiedente solo che convive con più minori o 
soggetti totalmente inabili al lavoro a carico

Nucleo familiare con minore invalido di 
qualsiasi percentuale

Nucleo familiare con uno o più adulti con 
invalidità tra il 67% e il 99%

Residenza nel territorio comunale 0,20 per 
anno

Nucleo familiare seguito dai Servizi socio-
sanitari con progetto di sostegno che comporti 
l'abitazione quale elemento indispensabile



-5

Presenza del nucleo familiare d'origine nell'erp -5

-5

-5

Proprietà su porzioni di fabbricato o terreni -5

Proprietà mobiliari oltre 35.000 euro -5

Debiti maturati con Comune o Erp in fase di 
sostegno all'emergenza

Titolarità di più automezzi oltre il numero delle 
patenti e beni di lusso

Operazioni di compravendita immobiliare negli 
ultimi 2 anni superiori a 50.000 euro


