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PUNTEGGI COMUNALI AGGIUNTIVI 

 

Ulteriori condizioni di disagio individuate dal Comune di Terni in applicazione dell’art. 31, 2°comma della 
Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 SS.MM.II. e previste all’art. 2, del Regolamento Comunale di 
Edilizia Residenziale Sociale Pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 /2018. 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ , 

nato a________________________________________________,il________________________________,  

residente a _______________, in via _________________________________________________________,  

consapevole delle sanzioni amministrative  (art. 75) e penali (art. 76), disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ed in tal senso ammonito ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 

445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità il possesso delle seguenti condizioni di disagio aggiuntive:  

 

A. Residenza nel Comune di Terni per il richiedente/intestatario della domanda, da almeno 15 anni 
consecutivi alla data di emanazione del Bando                                                                        PUNTI  4  

 

B. Nucleo famigliare che si trovi in una delle seguenti condizioni (è possibile barrare anche + 

opzioni): 

o Nucleo familiare in cui l’unico percettore di reddito, sia, alla data di emanazione del bando, 

inoccupato per aver perso il lavoro o cessato l’attività, al più tardi nei 24 mesi precedenti la 

pubblicazione del bando a causa di una delle seguenti circostanze (allegare idonea 

documentazione):                                                                                                            PUNTI 2                                            

✓ Licenziamento, (si esclude il licenziamento per giusta causa, per  giustificato motivo 
soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, e le dimissioni volontarie non 
connesse a causa di crisi aziendale); 

✓ termine del contratto di lavoro a tempo determinato; 

✓ collocamento in mobilità o in cassa integrazione per più di tre mesi; 

✓ sopravvenuta grave malattia invalidante (opportunamente documentata); 

✓ decesso del lavoratore; 

✓ cessazione dell’attività a partita IVA;  
 

                                   
o nucleo familiare con presenza di figli di età compresa tra i 10 ed i 30 anni, studenti, studenti 

universitari/inoccupati/ disoccupati.                                                                   PUNTI 2 
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o Donne sole o con figli a carico inserite in  un progetto personalizzato di uscita dalla 

violenza entro i programmi attuati dai Servizi a ciò dedicati, in particolare Centro 

Antiviolenza (C.A.V.) e Casa Protetta ad indirizzo segreto (allegare idonea 

documentazione).                                                                                              PUNTI 1 

                                                                                                          

o Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da giovane dimesso dalle Comunità 

socio – educative residenziali nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, a 

conclusione di un progetto personalizzato.                                                            PUNTI 1 

o Coniuge in fase di separazione con un figlio o più a carico (con totale o parziale 
affidamento), costretto a lasciare la propria abitazione all’altro coniuge (allegare idonea 
documentazione). 

                                                                                                                             PUNTI 1 per ogni figlio 

 

 

Il richiedente può barrare l’ipotesi A oppure l’ipotesi B, ma non entrambe. 

Nel caso scelga di barrare l’ipotesi B, può spuntare più opzioni, fino ad un massimo di 4 punti. 

 

 

Terni, ___________________________ 

 

FIRMA 

 

                                                                                          _________________________________ 
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