COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona
Ufficio dei Servizi Sociali
Via Vittorio Veneto, 61 - 37052 Casaleone

RISERVE E CONDIZIONI STABILITE CON D.C.C. N. 48 DEL 29.10.2018

 Definizione riserva obbligatoria di cui all'art. 30 della L.R. n. 39/2017
1% a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di
pubblicazione del bando;
1% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di
pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima
dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76,
precisando che nell’ambito di detta riserva, la legge regionale assegna priorità alle coppie con figli
minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
8% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico (art. 30
comma 1 lett. c) L.R. n. 39/2017);

➢ Attribuzione dei punteggi da n. 1 a n. 8 per la formazione della graduatoria per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 28 comma 2 L.R. n. 39/2017 - punti n. 1 - nucleo familiare con figli minori a carico, residente nel comune di Casaleone da 15
anni;
- punti n. 2 - nucleo familiare costituito da un unico genitore con figli minori a carico, residente nel
comune di Casaleone da 15 anni, con Isee inferiore ad euro 10.000;
- punti n. 8 – nucleo familiare in possesso di dichiarazione di presa in carico dai Servizi Sociali del
Comune di Casaleone;
- punti n. 2 – incidenza del canone di locazione sull'ISE del nucleo familiare superiore al 40%;
- punti n. 1 - incidenza del canone di locazione sull'ISE del nucleo familiare compresa tra il 30% ed
il 40%;
fermo restando che, in caso di concorso di più condizioni tra quelle indicate, il punteggio massimo
assegnabile è 8 punti

