
SAP_09_00

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA COMUNITA’

                    DEL COMUNE DI CERVIA

Richiesta di mobilità E.R.P. ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 24/2001

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a_____________________________  il  _________________,  tel.  ____________________

assegnatario  dell’alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  sito  in  ______________________

Via_________________________________ n._______ fa  richiesta di cambio alloggio, trovandosi in

condizioni di  disagio abitativo, per i  motivi indicati  all’art.28 della L.R. n. 24/2001 e specificati  nel

Regolamento Comunale per la mobilità approvato con atto di C.C. 11/2004.

A tale proposito,

avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni

penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75, in caso di dichiarazioni

false o mendaci;

DICHIARA

di trovarsi nelle seguenti condizioni (ove apposta la crocetta) in relazione alle esigenze del nucleo

familiare assegnatario composto da n°_____________  persone, superficie dell’alloggio attualmente

occupato mq. _________, piano _______, dotato di ascensore     SI     NO :

 

A1 – SOTTOUTILIZZO DELL’ALLOGGIO        

TAB. A (Regolamento Comunale di Mobilità approvato con atto C.C. 11/2004)

Calcolo del punteggio per il sottoutilizzo

SUPERFICIE NETTA ALLOGGIO MISURATA IN MQ 

( metri quadrati di superficie calpestabile )

riservato
all’ufficio

PUNTEGGIO

Alloggio abitato 

da n.

fino a mq. 54 da  mq.55 a 75 da mq. 76 a 90 oltre mq. 90

punti punti punti punti

1 persona 10** 15 20 30

2 persone 0 11 15 20
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3 persone 0 0 8 15

4 persone 0 0 0 8

5 persone 0 0 0 0

6 persone e oltre 0 0 0 0

**Se l’alloggio è dotato di due camere da letto

B1- SOVRAFFOLLAMENTO DELL’ALLOGGIO       

TAB. B (Regolamento Comunale di Mobilità approvato con atto C.C. 11/2004)

Calcolo del punteggio per il sovraffollamento

SUPERFICIE NETTA ALLOGGIO MISURATA IN MQ ( metri quadrati di superficie 
calpestabile ) 

riservato
all’ufficio

PUNTEGGIO

Alloggio abitato da

n.

fino a mq. 54 da  mq.55 a 75 da mq. 76 a 90 oltre mq. 90

punti punti punti punti

1 persona 0 0 0 0

2 persone 7* 0 0 0

3 persone 12 0 0 0

4 persone 12 0 0 0

5 persone 15 12 0 0

6 persone e oltre 20 15 12 6

* Se l’alloggio è composto da una camera da letto e i componenti non siano coniugi o conviventi more uxorio

B2 - NUCLEO CON PORTATORE DI HANDICAP O GRAVE PATOLOGIA CHE 

RICHIEDE CAMERA SINGOLA                                                                 PUNTI 5  

Ai  fini  dell’ulteriore  vano,  non  si  considera  tra  i  componenti  il  nucleo  familiare  assegnatario,  il
personale addetto all’assistenza.
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C – CONDIZIONI SOCIALI riservato
all’ufficio

PUNTEGGIO

C1  Avvicinamento al luogo di lavoro, cura e/o assistenza                      PUNTI 3 

C2  Avvicinamento al luogo di cura e/o assistenza permanente, accertata e

      documentata dai competenti servizi sociali e/o dai servizi AUSL      PUNTI 6 

C3 Gravi difficoltà economiche nel pagamento canone e spese condominiali,

     accertate dai competenti servizi sociali e/o autorità pubbliche           PUNTI 6

 

C4   Condizioni economiche, sociali e di convivenza che rendano problematica 

      la permanenza nell’alloggio, accertate dai competenti servizi sociali e/o

       autorità pubbliche                                                                            PUNTI 10 

D -  INIDONEITA’ DELL’ALLOGGIO riservato
all’ufficio

PUNTEGGIO

D1 Inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato per invalidità totale e permanente

       di tipo motorio                                                                                   PUNTI 30  

D2 Inidoneità oggettiva dell’alloggio per invalidità totale                     PUNTI 20 

D3  Patologie mediche che rendano parzialmente inidoneo l’utilizzo dell’alloggio

     occupato, accertate e documentate dai competenti sevizi sociali o dai 

     Servizi  AUSL                                                                                      PUNTI 10 

TOTALE PUNTEGGIO

DICHIARA INOLTRE

 di non essere in regime di decadenza dall’assegnazione  e di essere in possesso dei requisiti

previsti per la permanenza nell’alloggio di cui alla seguente tabella:

LIMITI DI REDDITO vigenti

P AREA DI PROTEZIONE A  AREA DI ACCESSO    PM AREA DI PERMANENZA D AREA DI DECADENZA

Redd. ISE < € 15.000 Redd. ISE < € 32.520 Redd. ISE < €  48.780 Redd. ISE > € 48.780

Redd. ISEE< €  7.500  Redd. ISEE< €  16.260 Redd. ISEE< €  32.520
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 di non essere in regime di assegnazione temporanea o di parcheggio;

 di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle altre spese accessorie e/o 

condominiali

oppure

 di essere in grave e comprovata difficoltà nel  provvedere al regolare pagamento del canone e 

delle spese condominiali in rapporto alle condizioni familiari.

Cervia, li____________ 

Firma*

___________________________________

* se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una fotocopia di un documento di identità

(art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000)

Si  allega  alla  presente  domanda la  seguente  documentazione  rilasciata  dagli  organi  competenti,

comprovante la motivazione per la quale si richiede il cambio alloggio:

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

ESITO VERIFICA REQUISITI:          

  POSITIVO   PUNTEGGIO:  _______   
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 NEGATIVO - NON INCLUSO IN GRADUATORIA PER INSUSSISTENZA DEI MOTIVI PREVISTI
DALLA LEGGE.

VERBALE COMMISSIONE DEL _________________________________

NECESSITA’ DI CAMBIO ALLOGGIO PER IL SEGUENTE MOTIVO: 

__________________________________________________________________________ ___

INFORMAZIONI

L’ufficio competente, presso il quale l’interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio Servizi alla
Persona, con sede a Cervia in Viale Roma n. 33 – piano 1° – tel. 0544 979380 - fax 0544/977574 - orario di ricevimento del
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore  13,00, il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni: 

a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia; 

b. il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da
atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);

c. l’Ente  ha designato  soggetto  attuatore  degli  adempimenti  necessari  per  la  conformità  dei  trattamenti  di  dati
personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Servizi alla Comunità, Dott.ssa
Pagliarusco Maria Pia mail pagliaruscom@comunecervia.it; 

d. il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in
quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda;

e. il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge, ed in particolare per la valutazione dei
requisiti per ottenere la mobilità E.R.P. ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 24/2001 e per la formazione della  relativa
graduatoria;

f. i  dati  personali  potranno essere  trasmessi  a  soggetti  terzi  per  l’espletamento  di  attività  e  relativi  trattamenti
connessi  allo  svolgimento  del  servizio  richiesto,  nello  specifico  potranno  essere  trasmessi  ai  componenti  la
commissione che valuterà le domande e pubblicati  all'Albo Pretorio  in  concomitanza della  pubblicazione della
graduatoria;

g. i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità
dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono; 

h. in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento,
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di
Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
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