
 

 Città di Piove di Sacco 
Provincia di Padova 

 

UFFICIO CASA 

  

 
 (marca da bollo 16,00)     

DOMANDA DI CAMBIO ALLOGGIO 
(art. 16 L.R. 10/96) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________                    

 

nato a  ____________________________________  il      ____________________  
 

nella qualità di titolare dell'alloggio sito nel Comune di PIOVE DI SACCO  
 

in Via  _______________________ n. ________ Tel ___________________________ 
 

in gestione : �  all' A.T.E.R. di Padova        �  al Comune di Piove di Sacco 

 

CARATTERISTICHE DELL’ATTUALE ALLOGGIO: 
 

Mq. ________           situato al piano ____________              numero stanze da letto ___________ 

 

numero bagni  _______     garage:   �  SI        �  NO   altro _______________________________ 

   

C H I E D E 

di partecipare al concorso indetto da codesto Istituto per ottenere il cambio dell'alloggio di proprietà 

pubblica attualmente occupato, per i motivi indicati nella parte B) della presente domanda, con altro 

alloggio avente le caratteristiche indicate nella parte C) della stessa domanda. 

Il sottoscritto dichiara che la composizione del nucleo familiare è quella che risulta nella seguente 

parte A):  
 

PARTE A)  - DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA 

                     

n. cognome e  nome luogo e data di nascita rel.par. redd. lav.dipen. redd. lav. aut. 

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE   

TOTALE REDD.CONVENZ.  



PARTE B)   - DATI RELATIVI ALLE MOTIVAZIONI DEL CAMBIO 
 

1) INIDONEITA’ DELL’ALLOGGIO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI 

    SALUTE ALMENO DI UN COMPONENTE IL NULEO FAMILIARE CHE  

    SI TROVI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
 

a) per ciascun anziano presente nel nucleo familiare con età superiore punti punti 

    ai 65 anni : provv. defin. 

            

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

1.a.2 �  abitanti al 3° piano ed oltre senza ascens. punti  5   
 

b) per ciascuna persona nel nucleo familiare affetta da gravi 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: (*) 
     

2.a. � 4 o più persone in più rispetto allo standard abitativo (grave)  punti  8   

2.b. � 3 persone in più rispetto allo standard abitativo (medio) punti  7   

2.c. �1 o 2 persone in più rispetto allo standard abitativo (leggero) punti  6   
 

3) SOTTOUTILIZZO: (*) 
  

3.a. � 4 o più persone in meno rispetto allo standard abitativo (grave)  punti  8   

3.b. � 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo (medio) punti  7   

3.c. � 1 o 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo (leggero) punti  6   
 

4) ESIGENZE DI AVVICINAMENTO AL LUOGO DI LAVORO, O DI CURA O DI 

    ASSISTENZA, QUALORA TRATTASI DI ANZIANI O HANDICAPPATI. 
  

4.a. � 4 alloggio distante dalle strutture socio-sanitarie o dal posto di  

     assistenza familiare o di terzi  

 

punti 3 

  

                specificare da quale struttura o luogo di assistenza ritiene distante l’alloggio 

              indicare l’ubicazione: ____________________________________________ 

              ______________________________________________________________ 

 

 

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

                specificare da qualecomponente il nucleo familiare sussiste il disagio e 

   indicare il luogo di lavoro : _______________________________________ 

              ______________________________________________________________  

 

(*) Per standard abitativo si intende:  mq. 46 per 1 persona;       mq. 60 per 2 persone; 

           mq. 70 per 3 persone;       mq. 85 per 4 persone; 

               mq. 95 per 5 persone;      oltre mq. 95 più di 5 persone; 

 



 

5) ULTERIORI MOTIVAZIONI DI RILEVANTE GRAVITA’ DA  

     VALUTARSI  DA PARTE DELLA COMMISSIONE: 

     (allegare documentazione a dimostrazione)  

5.a. � motivi di disagio sociale:  - dipendenti dal rapporto di vicinato punti  1   

5.b. � motivi di disagio economico:  - onerosità del canone e delle 

     spese condominiali in rapporto a redditi bassi 

 

punti  3 

  

 

   

PUNTEGGIO TOTALE 
  

 

PARTE  C)  -  CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO RICHIESTO 
 

1) L’alloggio richiesto deve essere ubicato: 

� nello stesso quartiere in cui abita attualmente il richiedente 

� in qualsiasi zona del Comune  

      � in uno dei sottoelencati quartieri/frazioni (elencarli in ordine di preferenza)    

1) _____________________________  2) ____________________________ 

2) _____________________________  4) ____________________________ 
 

2)    Sono disposto a spostarmi in alloggio ubicato in altro Comune della Provincia di Padova: 

        � SI        � NO       

 

3)   L’alloggio deve essere ubicato non oltre  il seguente piano (se l’edificio è sprovvisto di 

      ascensore): 

� piano terra           �    piano rialzato             �    piano primo 

�  piano secondo              �    piano terzo o qualsiasi altro piano 
 

4)  In riferimento alle condizioni di disagio indicate nella parte B del modulo, il richiedente  

      specifica che la condizione di maggior disagio è la seguente: (barrare una sola casella): 

�  inidoneità dell’alloggio          �    sovraffollamento dell’alloggio           

� sottoutilizzo dell’alloggio            �    alloggio distante dal posto di lavoro 

�  onerosità canone e servizi      �    alloggio distante da strutture socio/ sanitarie           

� altro specificare ___________________________________________________________ 
 

NOTE PER IL CONCORRENTE DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
 

• L’indicazione della zona di preferenza è ritenuta vincolante e l’interessato verrà contattato per un eventuale 

cambio solo se risulterà disponibile un alloggio nelle zone prescelte. 

• Per un corretto utilizzo del patrimonio ERP, l’alloggio in mobilità verrà assegnato tenendo conto della 

distribuzione dei vani nel rispetto, dove possibile, dei parametri di superficie previsti dall’art. 9 comma 6 

L.R. 10/96. Esempio: gli alloggi di 46 mq. possono essere utilizzati anche per nuclei familiari composti da n. 2 

persone. 

• In caso di numero di punteggi riferiti a situazioni diverse, al richiedente verrà  proposto l’alloggio in grado 

di eliminare almeno il disagio indicato come prioritario. 

• Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell’arco di cinque anni,  salvo l’insorgere di 

situazioni gravi e imprevedibili. 

• L’assegnatario una volta ottenuto il cambio, dovrà riconsegnare le chiavi dell’alloggio precedente entro 30 

giorni dalla data di consegna del nuovo alloggio assegnato. 

 

    

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA N.  ____     DOCUMENTI       

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 

 

 

Data _________________     FIRMA  ________________________ 



RISERVATO ALL’UFFICIO CASA 
 

 

Il reddito globale supera il limite previsto per la revoca ?  SI  NO 

   
 

Il richiedente presenta una morosità ?   SI  NO 

l’ammontare della morosità alla data del ___________                                                    

è di €  ________________ pari a n. ____    mensilità di canone. 

   

La situazione del richiedente rientra in uno dei casi previsti dagli artt.     

22,26,27,28 e 29 della L.R. 10/1996 ? SI   NO 

 
OSSERVAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

 

 
RISERVATO ALLA COMMISSIONE 
 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORA Punti  

   

IN ESITO A RICORSO Punti  

   

GRADUATORIA DEFINITIVA Punti  

   

 

DOMANDA ANNULLATA 
 

MOTIVO:  

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Silvia Ferretto 

 L’Assistente Sociale 

Katia Rauli 

 Istruttore Direttivo 

 Ufficio Patrimonio 

Lorenzo Badan 

 

 


