Punteggi 

a)Condizionisoggettive(devonosussisterealladatadiscadenzadelbandodiconcorso/avviso) 
1) Reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale
vigenteinmateriadiISEE: 

Finoa€3.500
punti5 
da€3.501finoad€5.500
punti4 
da€5.501finoad€7.500
punti3 
da€7.501finoad€9.500
punti2 
superioread€9.500
punti0 

Ilsuddettopunteggioèaumentatodel30percentoperinucleifamiliaririchiedentiinpossessodei
requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art.11,
comma4dellaL.431/98. 

2)numerodeicomponentidelnucleofamiliaredelrichiedente 
1persona

punti1 
2o3persone

punti2 
4opiùpersone

punti3 

3)presenzadipersoneanzianeconetàsuperiore 
ai65anninelnucleofamiliaredelrichiedente: 
-anziano 
dietàpariaosuperiorea65anni

punti1 
dietàpariosuperiorea70anni

punti2 
dietàpariosuperiorea75anni

punti3 
(Inpresenzadipiùanzianiverràconsideratoquelloconetàsuperiore); 

4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo
familiarerichiedente: 
4.1 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della
capacità lavorativa superiore a 2/3 e inferiore al 100 per cento o da menomazione di qualsiasi
genereincasodiminorenne;

punti2 
4.2 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della
capacitàlavorativaparial100percento;
punti3 
4.3affettodamenomazionediqualsiasigenerechecomportiunadiminuzionepermanentedella 
capacitàlavorativaparial100percentoconriconoscimentodiindennitàdiaccompagno punti4 
4.4 aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare, affetto da
menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità
lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di p. 5 sommando ipunteggidicuiai
punti4.1–4.2-4.3–4.4.); 
punti... 

5)presenzadiminoridietànonsuperioreai14anninelnucleofamiliarerichiedente: 
1minore

punti1 
2minori

punti1,5 
3minori

punti2 
4opiùminori


punti3 

6)nucleifamiliarimonoparentaliconminoriacarico: 
1minore

punti3 
2opiùminori

punti4 


7)nucleifamiliaricompostiesclusivamentedagiovanidietànonsuperiorea30anni 
unasolapersona

punti2 
duepersone

punti3 
treopiùpersone

punti4 

8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni anche
soli: 
8.1unapersonadietàpariosuperiorea65anni

punti2 
8.2unapersonadietàpariosuperiorea70anni

punti3 
-aumentodipunti1perogniulteriorecomponenteanziano,oltrealprimo,conetàpariosuperiore
a65anni(sempreentroilmassimototaledipunti4sommandoipunteggiodicuiaipunti8.1-8.2) 

punti... 

9)presenzacontinuativaingraduatoria(vienericonosciutounpunteggioinrelazioneallapresenza
continuativa nelle graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi ERP a partire dal bando
immediatamenteprecedenteaquelloperilqualesiconcorre) 
(0,5puntiperannoperunmassimodi10anni)
punti.. 

10) residenza continuativa nel Comune di Ancona (il punteggio viene attribuito conteggiando la
residenza continuativa nel Comune di Ancona apartiredall’annoprecedenteaquellonelqualesi
concorre) 
(0,25puntiperogniannosuperiorealdecimofinoalventesimo)

punti.. 

Nonsonocumulabilitraloroipunteggi3)e8) 

b) Condizioni oggettive (devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando di Concorso
/Avviso 
1)abitazioneinunalloggioimproprio(allegarecertificatodell’ASUR)daalmeno: 
-unanno


punti2 
-dueanni


punti3 
-treanni

punti4 

2)abitazioneinunalloggioantigienico(allegarecertificatodell’ASUR)daalmeno: 
-unanno

punti1 
-dueanni


punti2 

3)abitazioneinunalloggioinadeguatodaalmeno: 
-unanno


punti1 
-dueanni

punti2 

3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in
materiadibarrierearchitettoniche,dapartediunportatoredihandicapchenecessita,percausenon
transitorie,dell’ausiliodellasediaaruote.Talecondizionefisicadeveesserecomprovatamediante
attestazionedistrutturesanitariepubbliche

punti2 

4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all’assistenza pubblica
(rientrano in questa categoria anche i Centri di Accoglienza autorizzati, gli alloggi di emergenza
socialeelecoabitazioni)
punti3 

5)abitazioneinunalloggiodarilasciarsiperunodeiseguentimotivi: 
-aseguitodiprovvedimentoesecutivodirilascio,nonintimatoperinadempienzacontrattualefatti

salviicasidimorositàincolpevoleconrilascioentrounannodalladatadipubblicazionedelBando
diConcorso/avviso
punti4 
-aseguitodiprovvedimentoesecutivodirilascio,nonintimatoperinadempienzacontrattualefatti
salviicasidimorositàincolpevoleconrilasciooltreunannodalladatadipubblicazionedelBando
diConcorso/avviso
punti3 

-aseguitodiverbaleesecutivodiconciliazionegiudiziariaconrilascioentrounannodalladatadi
pubblicazionedelBandodiConcorso/avviso
punti3 

-aseguitodiverbaleesecutivodiconciliazionegiudiziariaconrilasciooltreunannodalladatadi
pubblicazionedelBandodiConcorso/avviso

punti2 

-aseguitodiordinanzasindacaledisgombero
punti4 

- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione traconiugieilrichiedentesiala
partesoccombenteaisensidelcomma2dell'art.20septiesdellaL.R.36/2005
punti4 

nonsonocumulabilitraloroipunteggi1)2)3)e4)riferitiallecondizionioggettive. 

