
COMUNE DI CECINA 
( Provincia di Livorno ) 

 
NUMERO DI PROTOCOLLO ______________________ DATA ___________________ 

 
 

DOMANDA PER MOBILITA’ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RES IDENZIALE 
PUBBLICA (E.R.P.)  

 

Il\La sottoscritto\a ________________________________________________________________ 

Nato\a il ______________________________ a _____________________________________ 

Provincia _______________________ Nazione _______________________________  

Codice Fiscale ______________________________________ 

Assegnatario\a di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di 

_______________________________ in Via\Piazza _____________________________________ 

civico n. ____________________ Località _____________________________ e ivi residente  

e-mail: _________________________________ PEC ____________________________________ 

Telefono\cellulare ________________________________________________________________ 

 
presa visione del bando di mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica pubblicato ai 
sensi della L.R.T. n. 2 del 02.01.2019 

 
C H I E D E 

 
che gli venga concessa la mobilità in altro alloggio ERP situato nel Comune di Cecina  
A tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di 
autocertificazione, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera; essendo inoltre a conoscenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 
ss.mm.ii, che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 



D I C H I A R A 
(dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445\2000) 

 
 
 
tenendo presente che in base all’art. 3 del DPR 445\2000 “i cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 
di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili 
da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati 
non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione di queste 
dichiarazioni avvenga in forza di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del 
dichiarante” 
 
 
 

1. [ ] che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, è così composto: 
 

N.  
Cognome e nome 

Rapporto 
con 
richiedente 

Comune 
di nascita 

Data di 
nascita 

Soggetto 
a carico 

Soggetto 
con 
disabilità 

Codice fiscale 

1       richiedente      

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 
 

2. [ ] Di essere in possesso dei requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione 
3. [ ] Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la decadenza dall’assegnazione 

di cui all’art. 38 della legge regionale 2\2019 
4. [ ] Di essere in possesso dei seguenti requisiti 

 (Barrare le caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio) 
 
 

Descrizione 
 

 

1) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età 
superiore a 65 anni (senza invalidità): 

abitanti al 2° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 3° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 4° piano ed oltre 
senza ascensore 

 



2) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età 
compresa tra 18 e 65 anni, alla data di 
pubblicazione del bando, che, ai sensi delle 
normative vigenti, siano riconosciuti invalidi in 
misura superiore a due terzi: 

abitanti al piano terra 
 

 

abitanti al 1° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 2° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 3° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 4° piano ed oltre 
senza ascensore 

 

3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età 
compresa tra 18 e 65 anni, alla data di 
pubblicazione del bando, che, ai sensi delle 
normative vigenti, siano riconosciuti invalidi pari 
al 100% o portatori di handicap grave: 

 

abitanti al piano terra  
abitanti al 1° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 2° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 3° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 4° piano ed oltre 
senza ascensore 

 

4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti che non 
abbiano compiuto il 18° anno di età o che abbiano 
superato il 65° anno di età alla data di 
presentazione della domanda che, ai sensi delle 
normative vigenti, siano riconosciuti invalidi (a 
prescindere dal grado di invalidità) 

abitanti al piano terra  
abitanti al 1° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 2° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 3° piano senza 
ascensore 

 

abitanti al 4° ed oltre senza 
ascensore 

 

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più persone invalide o portatrici di 
handicap di cui ai punti 2 e 4 si attribuisce il punteggio più favorevole aumentato di 

 

Per i soggetti ultra sessantacinquenni, le condizioni di punteggio di cui ai punti 1 e 4 non sono 
cumulabili. 

5) Alloggio sovraffollato alla data di presentazione 
della domanda: 

 

due persone a vano utile  
oltre due persone a vano utile  
oltre tre persone a vano utile  
oltre quattro persone a vano 
utile 

 

oltre cinque persone a vano 
utile 

 

6) Alloggio sotto utilizzato alla data di presentazione 
della domanda: 

 

oltre un vano e mezzo 
rispetto al numero dei 
componenti 

 

oltre due vani e mezzo 
rispetto al numero dei 
componenti 

 

Ai sensi dell'Allegato C della LR n.2/2019, per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di 
superficie pari o superiore a 14 mq. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di 
superficie inferiore a 14 mq., ciascuno di essi è equivalente a mezzo vano. E’ altresì considerata 
equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore 
a 9 mq. e inferiore a 18 mq. 



7) Qualità dell'alloggio: 
 

senza ascensore posto al 1° 
piano 

 

senza ascensore posto al 2° 
piano 

 

senza ascensore posto al 3° 
piano 

 

senza ascensore posto al 4° 
piano ed oltre 

 

senza riscaldamento a norma 
(vedi scheda tecnica 
CASALP) 

 

alloggio con presenza 
umidità causata da capillarità 
diffusa ineliminabile se non 
con straordinari interventi 
manutentivi (certificata da 
Autorità competente) 
 

 

8) Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più 
nuclei familiari: 

 

ciascuno composto da 
almeno due unità, esistente 
da almeno un anno dalla di 
pubblicazione del bando 
 
 

 

9) Essere assegnatario dell'attuale alloggio: 
 

da almeno 10 anni alla data 
di pubblicazione del bando 

 

da più di 15 anni alla data di 
pubblicazione del bando  

 

10) Presenza nel nucleo familiare di soggetto con grave handicap motorio (condizione 
equiparata a quella del cieco assoluto), come da certificazione medica, abitante in 
alloggio con barriere architettoniche ritenendosi tale anche quello dotato di 
ascensore non idoneo ai sensi della Legge n.13/1989: 

 

11) Patologie equiparabili a quelle previste al punto 10, previa valutazione della 
documentazione di merito, da parte della Commissione Tecnica per l'ERP e la 
Mobilità: 
 

 

La condizione di cui al punto 10 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 11. 
 
La sola condizione di soggetto con grave handicap motorio, facente uso di carrozzina e/o 
deambulatore, dà diritto al cambio in via prioritaria in alloggi costruiti secondo i criteri di 
accessibilità. 
 

12) Necessità di riunificare il proprio nucleo familiare con altro nucleo familiare, 
assegnatario di alloggio di ERP residente nel territorio del Comune di destinazione, 
si attribuiscono punti: 
 

 

13) Mobilità intercomunale - avvicinamento al luogo di 
lavoro (la distanza si calcola applicando la tratta 
stradale più breve in base ai dati ufficiali forniti 
dall’ACI, Automobile Club d’Italia, tra il Comune 
di residenza e il Comune di Cecina): 

KM oltre 20  
KM oltre 50  
KM oltre 80 ed Isole  



14) Mobilità intercomunale - avvicinamento al luogo di 
cura o di assistenza a familiari residenti (la distanza 
si calcola applicando la tratta stradale più breve in 
base ai dati ufficiali forniti dall’ACI, Automobile 
Club d’Italia, tra il Comune di residenza e il 
Comune di Cecina): 

 

KM oltre 20  
KM oltre 50  
KM oltre 80 ed Isole  

 
 
Il\la sottoscritto\a allega i seguenti documenti: 
 

a) ______________________________________________ 
b) ______________________________________________ 
c) ______________________________________________ 
d) ______________________________________________ 
e) ______________________________________________ 
f) ______________________________________________ 
g) ______________________________________________ 

 
 
Il\La sottoscritto\a, inoltre, al fine di favorire un possibile scambio consensuale con altro assegnatario 
di alloggio ERP, autorizza il Comune di Cecina alla trasmissione, ai sensi dell’art. 7 del vigente 
Regolamento LODE per la mobilità dei propri dati al fine di agevolare il cambio consensuale previsto 
dalla LR 2\2019 art. 21. 
 
Il\la sottoscritto\a inoltre dichiara di essere a conoscenza che, l’autocertificazione prodotta potrà 
essere inoltrata alla Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. 
 
Il\La sottoscritto\a è inoltre a conoscenza di quanto indicato nel DPR 445\2000 in materia di controlli. 
 
 
 
Data ______________________     IL\LA DICHIARANTE    

  
 _____________________________________ 

 
 


