CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
(art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2018)
CONDIZIONE

PUNTI

CONDIZIONI SOGGETTIVE
condizione soggettiva A:
situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell’indicatore ISEE-ERP:
- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00

5
da 5 a 1

condizione soggettiva B:
presenza di persone anziane di età:
- compresa fra anni 65 e anni 75
- oltre i 75 anni

da 1 a 3
3

condizione soggettiva C:
presenza di persone con disabilità:
1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell’art. 3, co 3 della L 104/92

3
5

Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili

condizione soggettiva D:
genitore solo con figli a carico:
1. per figli minorenni:
- da 1 a 3 figli
- oltre i tre figli
2. per figli maggiorenni:
- da 1 a 3 figli
- oltre i tre figli

da 2 a 5
5
da 1 a 3
da 1 a 3

condizione soggettiva E:
nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiamo contratto matrimonio e coppie che
si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di
pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l’unione civile o la convivenza avvenga prima
dell’assegnazione dell’alloggio
1. senza figli
3
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni
7
3. con figli minori di età superiore a quattro anni
5
condizione soggettiva F:
residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
- da dieci a trenta anni
- oltre i trenta anni

da 2 a 7
7

condizione soggettiva G:
emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:

2

condizione soggettiva H:
anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni da 1 a 5

CONDIZIONI OGGETTIVE
condizione oggettiva A1:
condizioni abitative improprie dovute a dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica
debitamente certificata dall’ente che ha assegnato la dimora
10
condizione oggettiva A2:
condizioni abitative improprie dovute a coabitazione con altro o più nuclei familiari

1

condizione oggettiva A3:
condizioni abitative improprie dovute a presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da
portatori di handicap motorio
2
condizione oggettiva A4:
condizioni abitative improprie dovute a sovraffollamento, documentato da certificato dell’autorità
competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro
persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)
da 2 a 4
condizione oggettiva A4:
condizioni abitative improprie dovute ad alloggio antigienico

2

condizione oggettiva B:
rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte
salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda
impossibile l’uso dell’alloggio, debitamente documentate
12
condizione oggettiva C:
mancanza di alloggio da almeno un anno

14

CONDIZIONI STABILITE DAL COMUNE DI THIENE (delibera di Giunta n. 105/2020)
A) richiedente che alla data di pubblicazione del bando risieda ininterrottamente nel Comune di Thiene:
- da almeno 2 anni:
1
- da almeno 4 anni:
2
- da almeno 6 anni
4
- da almeno 8 anni:
6
- da almeno 10 anni:
8
B) nucleo familiare composto esclusivamente da coppia di anziani ultrasessantacinquenni di cui uno non
autosufficiente
3
C) nucleo familiare che nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando abbia ricevuto dal Servizio
Sociale del Comune di Thiene contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione per alloggio non
ERP per almeno 6 mesi anche non consecutivi:
1
I punteggi derivanti dalle condizioni stabilite dal Comune di Thiene descritte sub A), B) e C)non possono comunque
superare il totale di punti 8

