
 

 

 

 Città di Piove di Sacco 
Provincia di Padova 

 

UFFICIO CASA 
 

 

 

BANDO DI MOBILITA’ 
PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

 
 

Possono partecipare al presente concorso gli assegnatari di alloggi  di edilizia residenziale pubblica. 

Le richieste e le motivazioni per l’acquisizione dei punteggi riguarderanno solo i nuclei familiari riconosciuti, non gli ospiti e i senza titolo, cioè solo le 

persone autorizzate ad abitare nell’alloggio in base al titolo di assegnazione o a successivi provvedimenti di ampliamento nucleo ai sensi delle leggi 

vigenti in materia. 

I requisiti debbono essere posseduti da parte dell’assegnatario e degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda 

nonchè al momento del cambio alloggio.  

Il cambio dovrà riguardare l’intero nucleo familiare che lascerà pertanto libero e vuoto l’alloggio di provenienza. 

E’ ammesso un solo cambio nell’arco di un quinquennio, salvo l’insorgere di gravi situazioni. 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al bando devono essere compilate sui moduli predisposti e messi in distribuzione al – PoliSportello  Viale Alpini n. 1: 

tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì anche dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle 8.30 alle 12.00,  ultimo venerdì del mese 

dalle 8.30 alle 12.00. 

Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun assegnatario aspirante alla mobilità è tenuto a rispondere con la massima correttezza e che 

riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all’attribuzione dei punteggi previsti. 

Sulla base delle condizioni dichiarate dall’assegnatario nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

1) INIDONEITA’ DELL’ALLOGGIO OCCUPATO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI SALUTE DI ALMENO UN 

COMPONENTE IL   NUCLEO FAMILIARE CHE SI TROVI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:  

a) per ciascun anziano presente nel nucleo con età superiore ai 65 anni: 

          1.a.1- abitanti al 2° piano senza ascensore             punti 2 

          1.a.2- abitanti al 3° piano senza ascensore             punti 5 

      b) per ciascuna persona del nucleo affetta da disturbi di natura motoria e/o cardiocircolatoria: 

          1.b.1 - ove abitino al 1° piano senza ascensore            punti 4 

          1.b.2 - ove abitino al 2° piano senza ascensore            punti 6 

          1.b.3 - ove abitino al 3° piano senza ascensore            punti 8 

2)   SOVRAFFOLLAMENTO RISPETTO ALLO STANDARD PREVISTO DALL’ART. 9 DELLA LEGGE: 

      2.a. - grave: 4 o più persone in più rispetto allo standard abitativo         punti 8 

      2.b. - medio: 3 persone in più rispetto allo standard abitativo          punti 7 

      2.c. - leggero: 1 o 2 persone in più rispetto allo standard abitativo         punti 6 

3)  SOTTOUTILIZZO RISPETTO ALLO STANDARD PREVISTO DALL’ART. 9 DELLA LEGGE: 

     3.a. - grave: 4 o più persone in meno rispetto allo standard abitativo          punti 8 

     3.b. - medio: 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo          punti 7 

     3.c. - leggero: 1 o 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo         punti 6 

4) ESIGENZE DI AVVICINAMENTO AL LUOGO DI LAVORO, O DI CURA, O DI ASSISTENZA, QUALORA TRATTASI DI  

    ANZIANI O  HANDICAPPATI: 

    4.a. - alloggio distante dalle strutture socio-sanitarie o dal posto di assistenza familiare o di terzi     punti 3 

    4.b. - alloggio distante dal posto di lavoro             punti 2 

5) ULTERIORI MOTIVAZIONI DI RILEVANTE GRAVITA’ DA VALUTARSI DA PARTE DELLA COMMISSIONE: 

    5.a. - motivi di disagio sociale dipendenti dal rapporto con il vicinato         punti 1 

    5.b. - motivi di disagio economico, ossia, onerosità del canone e delle spese condominiali in rapporto a redditi bassi  punti 3 
 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 Le domande devono essere presentate al PoliSportello – Viale Alpini n. 1 durante il periodo di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio (trenta 

giorni) dal 31 ottobre 2017 al 30 novembre 2017 entro le ore 12.00. 

La Commissione Comunale provvederà alla formazione della graduatoria di mobilità provvisoria di cui verrà data comunicazione a ciascun richiedente, 

anche ai fini degli eventuali ricorsi. 

La graduatoria definitiva di mobilità sarà redatta e pubblicata con le modalità previste dalla legge e conserverà la sua efficacia fino a che non venga 

sostituita a seguito di nuovo bando. 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

- Certificato dell’autorità sanitaria competente attestante la presenza nel nucleo familiare di persone affette da gravi disturbi di natura motoria o  

cardiocircolatoria (tale certificato deve essere allegato alla domanda solo nel caso si richieda l’attribuzione del punteggio previsto al punto 1.b. del 

bando). 

- Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del richiedente (tale attestato deve essere allegato alla domanda solo nel caso si richieda 

l’attribuzione del punteggio previsto al punto 4.b. 

- Adeguate attestazioni dovranno essere allegate nel caso si richieda l’attribuzione del punteggio previsto ai punti 5.a. e 5.b.. 
  

N.B.: ALLEGARE  FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 

         

Piove di Sacco, 31 ottobre 2017      Silvia Ferretto 

Responsabile Ufficio Casa 
 


