
ALLEGATO 3

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI   SOCIAL HOUSING  

A CHI SI RIVOLGE

Residenti o richiedenti che prestino la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel 
Comune  di  Savona;  entrambe  le  condizioni  devono sussistere  da  almeno  36 mesi  alla  data  di 
pubblicazione del bando.

Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 1 del bando).

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini  del bando, per  nucleo familiare si  intende quello composto dal richiedente e dai 
soggetti così come indicati dall'articolo 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 
242/2001 (normativa ISEE) ossia  “... fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la  
famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della  
persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano  
a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore  
di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare  
del genitore con cui convive. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i  
criteri  per l'individuazione del nucleo familiare per i  soggetti  che ai fini  I.R.P.E.F. risultano a  
carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per  
i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti  
di famiglie anagrafiche”. 

Nel  caso  in  cui  il  nucleo  familiare  richiedente  non  coincida  con  il  nucleo  familiare 
determinato ai fini ISEE, si procederà alla determinazione di un nucleo familiare  estratto ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 (“Per 
particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 
27  dicembre  1997,  n.  449,  assumere  come  unità  di  riferimento  una  composizione  del  nucleo  
familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto.  
Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza ...”) ed 
al calcolo del relativo valore ISEE.
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COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Indicare  nell'apposita  tabella  cognome  e  nome,  data  e  luogo  di  nascita  dei  singoli 
componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando ed il rapporto di parentela con il 
richiedente (come da tabella seguente):

GRADI DI PARENTELA RISPETTO AL RICHIEDENTE SI INTENDONO:

PER ASCENDENTI GENITORI, NONNI, BISNONNI

PER DISCENDENTI NIPOTI E PRONIPOTI IN LINEA RETTA

PER COLLATERALI FRATELLI E ZII

PER AFFINI COGNATI E SUOCERI

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Per  la  valutazione  della  situazione  economica  del  nucleo  familiare,  ai  fini  della 
partecipazione  al  bando  di  concorso  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  Social  Housing,  si  fa 
riferimento  all'Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  relativo  ai  redditi 
dell'anno  2009 e che deve risultare in  linea di massima compreso  tra euro 14.000,00 ed euro 
28.000,00.  Esclusivamente nel  caso  in  cui  il  richiedente si  trovi  nelle  condizioni  di:  a)  dover 
rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a 
seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità; b) di  
occupare alloggio di emergenza abitativa a seguito di collocazione da parte del Comune di Savona e 
che risulti in regola con il pagamento del fitto e delle spese accessorie, esso può accedere al bando 
con un'attestazione ISEE compresa tra euro 12.000,00 ed euro 28.000,00.

Di  seguito  sono  elencati  i  principali  CAF  cittadini  presso  cui  rivolgersi  per  il  rilascio  delle 
attestazioni ISEE:

SEDI CAF
NOME CAF INDIRIZZO RECAPITO TELEFONICO

50&PIU' Corso Ricci n. 14 019/853582

UIL SPA Corso Tardy e Benech n. 3/4 019/802987

ACLI Via Paleocapa n. 21/4 019/838271

ACAI s.r.l. Piazza Diaz n. 68 019/8336373

COLDIRETTI Via Famagosta n. 9/5 019/829745

CISL Galleria Aschero n. 26 r 019/825400

CIA SRL Via Niella n. 6/1 019/827870

CNA SRL Via Ratti n. 3/9 019/801942
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CGIL LIGURIA SRL Via Boito n. 9 r 019/856687

CGIL LIGURIA SRL Via Chiodo 019/829857

CGIL LIGURIA SRL Via Acqui n. 4 r 019/854652

CGIL LIGURIA SRL Via Buozzi n. 3/A 019/860402

CONFARTIGIANATO Piazza Mameli n. 5/3 019/838551

CONFSAL Piazza Consoli n. 1/1 019/807572

FABI Via San Lorenzo n. 3/1 019/814914

SICUREZZA FISCALE Via Paleocapa n. 3/4 019/840181

Documenti da presentare per la compilazione dell'ISEE

DATI ANAGRAFICI, COMPOSIZIONE E SITUAZIONE DEL NUCLEO (QUADRI A, B, C , F1, F2, 
F3)

● cartellino del Ministero delle Finanze di attribuzione del codice fiscale (compresi i minorenni)
● stato di famiglia
● certificazione dell'Azienda Sanitaria locale competente attestante il grado di invalidità permanente o altri  
tipi di minorazioni dei componenti il nucleo familiare
● (eventuale) decreto di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento rilasciato dal Tribunale
● (eventuale) sentenza di separazione giudiziale
● contratto di locazione con estremi della registrazione (per la famiglia che risiede in affitto) e ricevuta  
pagamento ultima mensilità 
● documento identità valido

QUADRO F4 – SITUAZIONE REDDITUALE

● ultima dichiarazione IRPEF (Mod. 730/Unico/CUD) o altra documentazione fiscale attestante il reddito di 
tutti i componenti del nucleo familiare relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata
● dichiarazione IRAP allegata al Mod. Unico per i produttori agricoli titolari di partita IVA

QUADRO F5 – SITUAZIONE PATRIMONIALE MOBILIARE

● estratto del conto corrente bancario e/o postale, posizione titoli, azioni, contratti di assicurazione sulla  
vita, contratti di assicurazione, ecc. alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della  
DSU Isee.

QUADRO F6 – SITUAZIONE PATRIMONIALE IMMOBILIARE

● dichiarazione ICI (con valori aggiornati) riferita a ogni singola proprietà per i possessori, alla data del 31  
dicembre dell'anno precedente, di terreni, aree fabbricabili e fabbricati

● documentazione attestante la concessione di un mutuo con l'indicazione della quota capitale residua al 31  
dicembre dell'anno precedente
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SCHEDA 2 (DGR N.1202 DEL 10/11/2006)
ALLOGGIO ADEGUATO

Numero di componenti del 
nucleo familiare

Numero di stanze dell’abitazione
(compreso la cucina se abitabile)

1 2 3 4 5 6 7
1 X
2 X
3 X X
4 X X X
5 X X X
6 X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X

Più di 8 X X X X X
X = condizioni di non adeguatezza delle abitazioni .
Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare. Per cucina abitabile si intende la cucina di  
almeno 8 mq.

DOCUMENTI DA  ALLEGARE ALLA DOMANDA

a) copia fotostatica documento di identità in corso di validità del richiedente;
b) copia fotostatica del codice fiscale del richiedente;
c) per i cittadini extracomunitari: per il richiedente: carta di soggiorno o permesso di soggiorno 
almeno biennale e certificazione attestante una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo 
(art. 27, comma 6, L. n. 189/2002 – es. copia contratto di lavoro o, in caso di contratto a tempo  
determinato,  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  relativa  alla  posizione  lavorativa,  versamenti 
contributi INPS nel caso di badante e/o colf, ecc.);  per gli altri componenti: copia della carta di 
soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale;
d) dichiarazione ISEE completa ed aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2009;
e)  per  i  richiedenti  che  abbiamo  subito  sfratto  per  morosità negli  ultimi  36  mesi: 
documentazione attestante la causa (lavorativa o sanitaria) che ha generato la morosità;
f) per  richiedente che presenti attestazione ISEE in deroga ai requisiti principali per l'accesso: 
copia di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione o altro provvedimento giudiziario 
od  amministrativo  che  intimi  al  richiedente  il  rilascio  dell'alloggio;  copia  di  documentazione 
attestante l'occupazione di alloggio di emergenza abitativa a seguito di collocazione da parte del 
Comune di Savona e la regolarità dei pagamenti relativi al fitto ed alle spese accessorie;
g) per i  richiedenti che prestano attività lavorativa nel Comune:  dichiarazione del  datore di 
lavoro o documentazione analoga attestante tale condizione;
h)   in  caso di  dichiarata disabilità: copia di  certificazione rilasciata  ai  sensi  della  legislazione 
vigente o dai competenti organi sanitari regionali dalla quale si evincano la percentuale di invalidità 
ed il grado di handicap; 
i) in caso di dichiarate  condizioni abitative improprie: documentazione accertante l'inabitabilità 
dell'alloggio;
j) in caso di condizione di sovraffollamento: copia della planimetria dell'immobile occupato e, in 
caso di richiedente non residente nel Comune di Savona, autocertificazione dello stato di famiglia o 
relativa certificazione rilasciata dagli organi competenti;
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k)  in  caso  di  dichiarata  incidenza  delle  spese  alloggiative:  copia  del  contratto  di  locazione 
regolarmente  registrato  per  l'anno  2009  e  almeno  una  ricevuta  di  pagamento  del  canone  di 
locazione.

Saranno    ESCLUSE   le  domande prive di  firma,  non compilate negli  appositi  stampati  o   
mancanti dei richiesti allegati.

E' cura e responsabilità del richiedente comunicare all'ufficio competente ogni variazione di 
domicilio. 

L'Amministrazione Comunale é manlevata per eventuali errori, omissioni, modificazioni di 
ogni dato relativo e necessario al procedimento derivanti da mancata comunicazione da parte del 
richiedente.
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