
Richiesta cambio alloggio di edilizia residenziale sociale 
pubblica 

Modulistica 9 giugno 2014 Revisione 4 
Comune di 
Spoleto 

Ufficio Casa 
 La presente modulistica è predisposta dal Comune di Spoleto secondo le 
prescrizioni di cui all’articolo 48 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445.  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Piazza del Comune, n°  1 – 06049 SPOLETO (PG) – Cod ice Fiscale 00316820547 – P.I. 00315600544 

Telefono centralino: +39 07432181  - Tele +39 0743 218736 Fax +39 0743 218521 - e-mail: roberta.farinelli@comune.spoleto.pg.it 

Sito Web: http://www.comune.spoleto.pg.it 

Al SINDACO del Comune di 
SPOLETO 

 
 
 
 
 
La/il sottoscritta/o Nome …………………………………… …………Cognome………………………………………………. 
 
Nata/o il. .…………… a……………………………………………. (Prov. …) Tel. ……………....…Cell……………………..… 
 
Residente a……………………………………Via/Frazione…..…………………………………………………………….n.……, 
 
assegnataria/o di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in……………………………………………. 
 
…………………….Piano……………..…..interno……………………………….di mq…….…………………………composto  
 
dai seguenti vani………………………………… …………………………………………………………………………………………    

 
CHIEDE IL CAMBIO DELL’ALLOGGIO OCCUPATO 

 
per le seguenti motivazioni: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n° 445 e la decadenza dai benefici conseguenti 

 
DICHIARA 

 

 che il proprio nucleo familiare oltre alla/al sottoscritta/o è così composto: 

 

Nome e Cognome Data o luogo di Nascita Relazione  Parentela 

 
 

  

 
 

  

Marca da 
bollo  
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DICHIARA INOLTRE 

 
ai fini della collocazione in graduatoria,  di essere in possesso delle seguenti condizioni di punteggio 
(barrare con una x le condizioni che ricorrono): 
 
I.  Sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento 

dell’alloggio: 
 
    Sovraffollamento :    
                                   
      a1) n. 4 persone in più rispetto allo standard abitativo    Punti 4           
 
      a2) n. 3 persone in più rispetto allo standard abitativo    Punti 3       
            
      a3) n. 2 persone in più rispetto allo standard abitativo     Punti 2 
 
      a4) n. 1 persona  in più rispetto allo standard abitativo    Punti 1 
 
    Sottoutilizzo : 
 
      a1) n. 4 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punti 4           
 
      a2) n. 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punti 3       
            
      a3) n. 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo Punti 2 
 
      a4) n. 1 persona  in meno rispetto allo standard abitativo Punti 1 
 
 
 II. Inidoneità dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare 

riferimento alla presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap e di anziani :  
 
     presenza nel nucleo familiare di disabili con handicap grave e/o con invalidità pari al 100% 
documentate con copia del verbale dell’apposita commissione          Punti 5  
 
 



Richiesta cambio alloggio di edilizia residenziale sociale 
pubblica 

Modulistica 9 giugno 2014 Revisione 4 
Comune di 
Spoleto 

Ufficio Casa 
 La presente modulistica è predisposta dal Comune di Spoleto secondo le 
prescrizioni di cui all’articolo 48 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445.  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Piazza del Comune, n°  1 – 06049 SPOLETO (PG) – Cod ice Fiscale 00316820547 – P.I. 00315600544 

Telefono centralino: +39 07432181  - Tele +39 0743 218736 Fax +39 0743 218521 - e-mail: roberta.farinelli@comune.spoleto.pg.it 

Sito Web: http://www.comune.spoleto.pg.it 

    presenza nel nucleo familiare di persone affette da gravi problemi di salute documentati da idonea 
certificazione medica                                                                                   Punti  3     
                                                     
      presenza nel nucleo familiare di anziani con età di anni  86 ed oltre    punti 3  
 
     presenza nel nucleo familiare di anziani di età compresa tra anni 76 ed anni 85  Punti 2 
 

     presenza nel nucleo familiare di anziani con età compresa tra anni 65 e anni 75       Punti 1 

     situazione configurante stato di particolare disagio, rappresentato da apposita relazione sociale o 
tecnica dei servizi territoriali competenti del Comune e dell’ASL, tale da rendere l’alloggio o la sua 
collocazione ambientale inidonei al nucleo familiare                                                                    Punti 4 

     situazione di promiscuità abitativa determinata dall’inidoneità dell’alloggio                Punti 3 

   

III.  Necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza :               

       distanza dell’alloggio dal luogo di lavoro di almeno 10 km                                               Punti 1 

      alloggio la cui ubicazione comporta particolare disagio nel raggiungere le strutture socio-sanitarie o 
il luogo di assistenza familiare                                                                                                             Punti 3 

 
 
____________________lì, _______________                   
 
                                                                                                                   IL  RICHIEDENTE (*) 
 
                                                                                                 ______________________________ 
         
                                                                                                                            (firma) 
(*) Nel caso la domanda non sia sottoscritta alla presenza del funzionario incaricato alla ricezione, 
allegare copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.  
 
 

Informativa sul trattamento dei dati e sul controllo delle autocertificazioni.  
 

Il Comune di Spoleto la informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo 
procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il 
trattamento dei dati sensibili, giudiziari o di salute sono trattati solo se considerati essenziali per 
l’espletamento della fase istruttoria del presente procedimento amministrativo. Il trattamento avviene 
manualmente con strumenti cartacei ed informatici da parte del personale appositamente incaricato del 
trattamento dei dati e secondo le prescrizioni contenute nel Documento programmatico sulla sicurezza . 
Le informazioni richieste sono obbligatorie e la mancanza delle stesse comporta l’impossibilità di 
verificare i requisiti per la fase istruttoria del presente procedimento amministrativo. Le informazioni 
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personali possono essere comunicate agli uffici interni , coinvolti nel procedimento amministrativo, ed 
alle altre Amministrazioni che operano nel procedimento o che sono deputate al controllo delle 
autocertificazioni, ed a coloro che richiedono l’accesso alla documentazione nella quale sono contenute. 
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso 
da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono 
raccolti o con quanto indicato dalla presente informativa. La richiesta può essere inoltrata al Comune di 
Spoleto - Dirigente della Direzione Istruzione Coesione Sociale e Sport – via della Cerquiglia n. 78  – 
Spoleto.  
La si informa, inoltre, che i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono eseguiti dai 
responsabili del procedimento quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse oppure a 
campione secondo criteri predeterminati. La verifica di dichiarazioni mendaci o l’uso di documenti falsi 
comporta la revoca /annullamento del beneficio concesso o del servizio erogato e la denuncia all’Autorità 
giudiziaria. 

 
 
 
 
 
 
Spazio riservato all’Ufficio 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


