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COMUNE  DI  SELARGIUS 

P r o v i n c i a  d i  C a g l i a r i 
Area A 5  Urbanistica – Edilizia –Sportello Unico 

 
La domanda è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, perciò deve essere 

sottoscritta congiuntamente dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. 

 

QUADRO “A” 
 

Dati anagrafici del richiedente  

Inserire i dati del richiedente, avendo cura che gli stessi siano chiari e leggibili. Inserire uno o più recapiti 

telefonici e indirizzo e-mail per le future comunicazioni. 

 

QUADRI “B - C” 
 

Dichiarazione di possesso delle condizioni necessarie per la partecipazione ex art. 2 L.R. 13/89 e  art. 2 

del Bando di assegnazione: 

Leggere con estrema cura i requisiti per poter accedere al bando, barrare quelli che ricorrono e compilare 

dove richiesto. 
 

QUADRO “D” 
 

Dichiarazione della composizione del nucleo familiare e di altre condizioni che determinano 
l’attribuzione di punteggio utile ai fini della graduatoria. 
 

Compilare la tabella, in stampatello chiaro e leggibile. con i dati personali e i redditi del richiedente e di tutti i 

componenti il nucleo familiare, dichiarati nell'anno 2014 (redditi 2013). 

Non riportare i redditi del/i nucleo/i con cui eventualmente si coabita. 

 

CASELLA “Lavoro dipendente/pensione”  

Riportare il reddito imponibile lordo riferito al richiedente ed al singolo componente il nucleo 

familiare, titolare di rapporto di lavoro “dipendente” o “pensione”, risultante dal modello CUD, 

UNICO o 730 (se presentato) relativo ai redditi percepiti nell’anno 2013. 

 

CASELLA “Altri redditi”  

Riportare i redditi da lavoro autonomo, anche di tipo occasionale o saltuario, riferiti al 

richiedente ed al singolo componente il nucleo familiare, percepiti nell’anno 2013. 

DEFINIZIONE DI  NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELLA L.R. 13/89 
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli 
affiliati con loro conviventi. 
Fanno anche parte del nucleo familiare: 

- il convivente more uxorio; 
- gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni); 
- i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti); 
- i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni); 

purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando 
di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. 
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, 
qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. 
Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare: 

- risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso; 
- essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi 

interessati; 
- essere comprovata dalle risultanze anagrafiche. 

Di seguito si riporta il rigo da cui è possibile trascrivere il reddito imponibile lordo come segnato nei principali modelli di 

dichiarazione fiscale. 

MODELLO 730 – 3 REDDITI 2013  CALCOLO DELL'IRPEF RIGO 9 

MODELLO UNICO 2014   QUADRO RN RIGO  

CUD 2014 (REDDITI 2013)   PARTE B DATI FISCALI RIGO 1 

N.B. Se nel corso del 2013 si è percepito più di un reddito relativo a lavoro dipendente è necessario trascrivere nel modulo il dato 

riportato in ogni singolo CUD. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI  ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI 

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SELARGIUS 
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Casi particolari 

Per i redditi per i quali non è previsto il modello CUD (esempio collaboratori familiari) dovrà essere indicato 

comunque l’importo del reddito totale percepito nell’anno 2013; 

Per i titolari di pensione non imponibile (Invalidità civile, pensione sociale, assegno di sostentamento) dovrà 

essere indicata l’appartenenza a tale categoria affinché si possano applicare le agevolazioni previste per i 

redditi esenti. 

Nel caso di coniuge separato dovrà essere indicato l’importo annuo dell’assegno di mantenimento ricevuto e 

specificato se percepito per sé o per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati 

devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la 

relativa omologazione del Tribunale o documentazione equipollente. 

L’omessa dichiarazione dei dati sopra indicati potrà comportare l’esclusione dalla graduatoria. 

 

CASELLA “Condizione Professionale/Professione”  
Utilizzare:  Occupato –  In cerca di prima occupazione –  Disoccupato –  casalinga –  Studente –  

Infante –  Pensionato –  In servizio militare di leva –  Altra condizione non professionale. 

Se occupato specificare professione: Dirigente – Impiegato o intermedio - Operaio o assimilato 

–  Apprendista - Lavoratore a domicilio –  Militare in carriera –  Imprenditore –  Libero 

Professionista –  Lavoratore in proprio –  Coadiuvante. 

 

N.B.  Per i disoccupati: allegare il certificato rilasciato dal Centro dei Servizi per il Lavoro attestante lo 

stato di disoccupazione oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante l’Ufficio di iscrizione ed i 

periodi di disoccupazione. 

 

QUADRO “E” 
 

Dichiarazione delle condizioni oggettive, possedute alla data di pubblicazione del Bando - 
COABITAZIONE                                       
Compilare la tabella con i dati anagrafici e il rapporto di parentela, se esiste, con il richiedente; in caso di 

persone senza alcuna parentele dichiarare NESSUNA 

 

QUADRO “F” 
 

Sono indicate le situazioni soggettive e oggettive che danno diritto a punteggio così come stabilite dall’art. 9 

della L.R. n.13/89, leggere con estrema cura i vari punti, e barrare solo quelli che ricorrono, prestando 

particolare attenzione ai documenti da allegare elencati in corrispondenza di ogni categoria di situazione 

dichiarata e al fatto che, i punteggi derivanti dalla sussistenza di alcune situazioni non sono cumulabili fra 

loro. 

Non compilare la parte identificata dalla dicitura Riservato all’Ufficio poiché riservata all’istruttoria 

finalizzata all’ attribuzione del punteggio. 

 

CASELLA A.1      è da barrare se Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 21 

della L. 457/78 e ss.mm.ii. di seguito riportato. 
 

Esempio calcolo reddito pro-capite: Famiglia composta da 5 persone – Reddito complessivo da lavoro 

dipendente  € 21.842,00 – 3 figli a carico       -     Calcolo:  

[(€ 14.592,00 + € 7.250,00) – (€ 516,46 * 3)] *60%  =  (€ 21.842,00 – € 1.549,38) * 60% = € 20.292,62 * 

60% = € 12.175,57 ⇒  reddito annuo complessivo  

€ 12.175,57 / 5 = 2435,11 ⇒ reddito annuo pro-capite ⇒ barrare la casella A.1.2 

 

CASELLA A.2:    è da barrare se il nucleo familiare così come definito dalla L.R. 13/89, è costituito da 5 o 

più componenti. 

 

CASELLA   A.3:  è da barrare se il richiedente ha superato il 60º anno di età, alla data di presentazione 

della domanda, e vive da solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico. 
 

CASELLA A.4.1:    è da barrare se il richiedente intende costituire una nuova famiglia entro un anno dalla 

domanda. Se la condizione non si realizza nei termini indicati, il punteggio attribuito sarà revocato. 

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO AI  SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 457/78 
Il reddito annuo complessivo di riferimento corrisponde alla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il 
nucleo familiare, quali risultano dall’ ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno d’imposta 2013). Il reddito 
complessivo deve essere diminuito di un importo pari a € 516,46 per ogni figlio a carico. 
Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione 
dell’aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%. 
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CASELLA A.4.2:    è da barrare se trattasi di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni 

dalla presente domanda di assegnazione alloggio. 

 

CASELLA   A.5:    è da barrare se sono presenti nel nucleo familiare, persone affette da menomazioni di 

qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino 

una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3.  
 

CASELLA  A.6:  è da barrare se sono presenti nel nucleo familiare, persone affette da handicap, 

formalmente riconosciuto delle autorità competenti, che comportino una diminuzione 

permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3.  

 
CASELLA   A.7:    è da barrare se trattasi di nuclei familiari che intendono rientrare in Italia per stabilirvi 

la loro residenza (emigrati,  profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi del 

bando.  

 

CASELLA B.1.1: è da barrare se il nucleo familiare, abita da almeno due anni, in un alloggio 

impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità 
abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico - strutturali ed igienico-
sanitari), oppure alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica. 

 

CASELLA B.1.2:  è da barrare se il nucleo familiare coabita in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei 

familiari, ciascuno composto di almeno due unità, distinti anagraficamente e che non 

abbiano tra loro rapporti di parentela. 
 

CASELLA B.1.3:  è da barrare se il nucleo familiare abita in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello 

privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa 

o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. Condizione certificata 

dalla A.S.L. 
 

CASELLA B.2.1:   è da barrare se il nucleo familiare abita in alloggio sovraffollato rispetto agli standard 

abitativi previsti dall’art. 2 della L.R. 13 del 6 aprile 1989, di seguito elencati: 

non inferiore a  45 mq. ⇒ idoneo per 1 - 2 persone 

non inferiore a  60 mq. ⇒ idoneo per 3 - 4 persone 

non inferiore a  75 mq.  ⇒ idoneo per 5 persone 

non inferiore a  95 mq. ⇒ idoneo per 6 persone ed oltre 

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, 

quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina 

e servizi, per il nucleo di una persona.  

 

Il coefficiente di sovraffollamento si calcola dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il 

numero dei vani utili; il numero risultante verrà arrotondato all’unità superiore se i decimali superano o 

eguagliano 0,5. 

 

Esempio calcolo sovraffollamento:  
 

Famiglia composta da 3 persone in alloggio di 2 vani, esclusi cucina e servizi - Calcolo: 

3 persone / n. 2 vani  = 1,50 persone / vano ⇒ arrotondato all’unità superiore ⇒ 2 persone / vano ⇒ punti 2 
 

Famiglia composta da 4 persone in alloggio di 2 vani, esclusi cucina e servizi - Calcolo: 

4 persone / n. 2 vani  = 2,00 persone / vano ⇒ 2 persone / vano ⇒ punti 2  
 

Famiglia composta da 5 persone in alloggio di 3 vani, esclusi cucina e servizi - Calcolo: 

5 persone / n. 3 vani  = 1,66 persone / vano ⇒ arrotondato all’unità superiore ⇒ 2 persone / vano ⇒ punti 2  
 

Famiglia composta da 5 persone in alloggio di 2 vani, esclusi cucina e servizi - Calcolo: 

5 persone / n.  vani  = 2,50 persone / vano ⇒ arrotondato all’unità superiore ⇒ 3 persone / vano ⇒ punti 3  
 

Alloggio Improprio: 

Unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l’utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre 
degli impianti igienici di cui all’art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio1975. (Per ciascun alloggio, almeno una stanza da 
bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo). 
Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, 
le cantine, i camper, le roulotte e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico. 
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In tal caso, deve essere allegata alla domanda la planimetria dell’alloggio e l’indicazione del 

proprietario (nome, cognome, codice fiscale) ubicazione (comune e indirizzo) e dati catastali. 

 

CASELLA B.2.2:  è da barrare se e ricorre la condizione di cui al punto precedente (sovraffollamento) e, 

uno o più componenti il nucleo familiare sono titolari di un diritto di proprietà o 

usufrutto su alloggio considerato inadeguato. In tal caso il punteggio attribuito dalla 

condizione di sovraffollamento è dimezzato a meno che il titolare  non si impegni a 

cedere in locazione l'alloggio inadeguato ad un soggetto, tra quelli inclusi nella 

graduatoria, nascente dal presente bando, per il quale l'alloggio sia da considerare 

adeguato. In caso di disponibilità alla cessione è necessario compilare l’apposita 

dichiarazione di impegno a rilasciare l’alloggio e allegarla alla presente istanza di 

assegnazione. 

 

CASELLA    B.3:   è da barrare nel caso in cui la famiglia richiedente la mobilità abiti in alloggio che debba 

essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per 

inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di 

sgombero o certificazione equipollente, nonché di provvedimento di collocamento a 

riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio.  

 

ALLEGATI:  Barrare le caselle che indicano gli allegati alla domanda, seguendo l’elenco ed eventualmente 

aggiungendo l’ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

 

Si fa presente che: 

 Il comune di Selargius procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

 In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ferma restando la responsabilità penale, il 

dichiarante ed il suo nucleo familiare, decadranno dai benefici eventualmente conseguenti ed adottati 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 in caso di assegnazione, la documentazione presentata in copia dovrà essere conformizzata (ai sensi 

dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante presentazione di “Dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà” (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000). 
 

Indicare la data in cui si è compilata la domanda e firmare (tutti i componenti maggiorenni il nucleo 

familiare)  in modo chiaro e leggibile. 
 

Se si desidera ricevere comunicazioni presso un indirizzo diverso da quello dichiarato nella pagina 1 segnarlo 

nell'apposito spazio - RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 

DICHIARATA. 
 

CONSENSO DEL RICHIEDENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Indicare la data in cui si è compilata la domanda e firmare in modo chiaro e leggibile. 

 

INFORMAZIONI  E  CHIARIMENTI  possono essere richiesti presso: 
 

- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune di Selargius, nei seguenti orari di apertura:  

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30  -  martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00; 

tel. 070 8592314/315 – fax. 070 8592315 - urp@comune.selargius.ca.it - Numero Verde : 800 398 674.  
 

- Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Selargius.  
 

- lo sportello dell’Area 5 del comune di Selargius, nei seguenti orari di apertura:  

dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,30  -  martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00. 
 

- rivolgendosi al  geom. M. Cristina Secci, Area A5 Edilizia Privata – Piano 2°, 

nei seguenti orarti di apertura: martedì dalle 11,00 alle 13,30;  

tel 070 8592303  -  cristina.secci@comune.selargius.ca.it  
 

- rivolgendosi al  geom. Raffaele Cara, Area A5 Edilizia Privata – Piano 3°, 

nei seguenti orarti di apertura: martedì dalle 11,00 alle 13,30;  

tel 070 8592321  -  raffaele.cara@comune.selargius.ca.it  

STANZA - (Vano utile) - Per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio,da soggiorno, le 
soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli atri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di 
norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto 
(almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento. 


