
� nucleo familiare in cui almeno uno dei componenti sia residente nel Comune di 
Pietralunga da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del 
bando…………………………………………………………..……………………punti 2; 

 

� Coppia coniugata o convivente anagraficamente da non più di tre anni alla data di 
pubblicazione del bando o coppia che si deve costituire anagraficamente entro 30 
giorni dalla data di assegnazione dell’alloggio salvo revoca dell’assegnazione qualora 
la costituzione non avvenga entro il termine suddetto. Il punteggio è attribuibile a 
condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 40° anno di 
età …………………………………………….………………..………….………punti 1.5;     

 

 
� Nucleo familiare composto da almeno due persone, di cui una sia di età compresa 

tra i 25 e i 64 anni, con reddito percepito da un solo componente e derivante da 
contratti di lavoro precario (a tempo determinato) da almeno 18 mesi dalla data di 
pubblicazione del bando, debitamente documentato ......………………..punti 0.5; 

� nucleo familiare composto da almeno due persone, di cui almeno una sia di età 
compresa tra i 25 e i 64 anni, in cui nessuno dei componenti percepisca un reddito 
derivante da lavoro, a causa di stato di disoccupazione, da almeno 18 mesi dalla 
data di pubblicazione del bando, debitamente documentato 
……………………………………………………………………………..……punti 0.5; 

� nucleo familiare monoreddito con almeno due minori a carico; ………..punti 0.5; 

� nucleo familiare composto da 2 persone di cui una di età minore ai 18 anni ………. 
…………………………………………………………………………………...punti 0.5; 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI DISAGIO AGGIUNTIVE 

 

Sulla base di quanto disposto dall'art.31, comma 2 della L. R. 23/2003 e ss. mm. ii., il 

Consiglio Comunale ha individuato le seguenti condizioni di disagio aggiuntive (Art. 9 

regolamento comunale in materia di ERS pubblica approvato con atto di C.C. n. 16 del 

19.03.2019). 

 

Punteggi aggiuntivi da attribuire complessivamente fino ad un massimo di quattro punti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro; 

 

          Firma 

 

         __________________ 


