
AVVISO ERP 2022 

AVVISO PUBBLICO  
per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abita=vo e nelle rela=ve 
graduatorie degli aven= diri@o all’assegnazione di alloggi ERP 
(art. 11 del Regolamento Regionale n. 11/2019 e ss.mm.ii.)  

Legenda note/mo6vi di esclusione 
mo=vo di esclusione riferimen' dell’avviso chiarimento

ISEE non valido Art. 2 comma 1 le7. e) 
Art. 5 comma 2 le7. e) 
Art. 6 commi 1 

Domanda esclusa perché, all’esito 
dell’istru7oria regionale, non risulta 
presente un ISEE ordinario o corrente valido 
alla data di presentazione della domanda, 
rela'vo al richiedente o al sogge7o 
aggiunto

ISEE superiore al limite 
massimo

Art. 2 comma 1 le7. e) 
Art. 5 comma 2 le7. e) 
Art. 6 commi 1 e 2

Domanda esclusa perché, all’esito 
dell’istru7oria regionale, l’ul'mo ISEE valido 
rilasciato prima della data di presentazione 
della domanda, rela'vo al richiedente o al 
sogge7o aggiunto, risulta superiore alla 
soglia di euro 15.000,00

nota riferimen' dell’avviso chiarimento

ISEE conformato a 
validazione INPS

Art. 6 comma 1 Domanda per la quale la Regione, all’esito 
della verifica con INPS, ha modificato il 
valore dell’ISEE dichiarato dall’utente e 
conseguentemente il punteggio

Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio a) a seguito di 
verifica della superficie 
catastale

Art. 3 comma 2 le7. a) 
Art. 6 comma 3

Domanda per la quale la Regione, a seguito 
di verifica del valore della superficie 
catastale in base ai da' catastali dichiara' 
dall’utente, ha modificato il valore del 
parametro di variazione di cui all’art. 3 
comma 2 le7. a) (Affollamento nell’alloggio), 
derivante dal rapporto tra numero di 
componen' del nucleo familiare e 
superficie catastale dell’alloggio
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Punteggio reFficato a 
seguito di 
invalidamento del 
criterio a) per assenza 
di riferimen= catastali 
correF

Art. 3 comma 2 le7. a) 
Art. 6 comma 3

Domanda per la quale la Regione ha 
invalidato il parametro di variazione di cui 
all’art. 3 comma 2 le7. a) (Affollamento 
nell’alloggio), in quanto i da' catastali 
indica' dall’utente non hanno consen'to di 
iden'ficare l’immobile

Numero di componen= 
del nucleo familiare 
reFficato per 
duplicazione CF

Art. 1 comma 5 Domanda nella quale i da' anagrafici di uno 
dei componen' del nucleo familiare 
risultano inseri' due volte. La Regione ha 
reVficato il numero dei componen' del 
nucleo familiare senza modificare il 
punteggio

Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio a) a seguito di 
reFfica del numero di 
componen= del nucleo 
familiare per 
duplicazione CF

Art. 1 comma 5 
Art. 3 comma 2 le7. a)

Domanda nella quale i da' anagrafici di uno 
dei componen' del nucleo familiare 
risultano inseri' due volte. La Regione ha 
reVficato il numero dei componen' del 
nucleo familiare e ha modificato di 
conseguenza il valore del parametro di 
variazione di cui all’art. 3 comma 2 le7. a) 
(Affollamento nell’alloggio), derivante dal 
rapporto tra numero di componen' del 
nucleo familiare e superficie catastale 
dell’alloggio

CF del richiedente o di 
componente del nucleo 
familiare rilevato anche 
nell'istanza/nelle 
istanze n. …

Art. 1 comma 5 Domanda nella quale il richiedente o uno 
dei componen' del nucleo familiare ovvero 
il sogge7o aggiunto o uno dei componen' 
del suo nucleo familiare risulta presente 
anche in un’altra istanza. La Regione ha 
segnalato l’anomalia, rinviando ai Comuni la 
verifica della veridicità di quanto dichiarato 
in domanda, fermo, in ogni caso, quanto 
stabilito all’art. 1 comma 5 dell’Avviso: “Per 
ciascun nucleo familiare è possibile 
presentare una sola domanda, anche 
nell’ipotesi in cui uno o più componen' 
intendano cos'tuire nuovo e autonomo 
nucleo familiare. Pertanto, ciascun 
componente del nucleo familiare indicato 
da un richiedente nella propria domanda 
non può partecipare al presente Avviso in 
qualità di richiedente o di componente di 
altro nucleo familiare. Analogamente i 
componen' dell’originario nucleo familiare 
del sogge7o aggiunto ai sensi del 
precedente comma 4 non potranno 
partecipare al presente Avviso in qualità di 
richiedente o di componente di altro nucleo 
familiare” 

nota riferimen' dell’avviso chiarimento
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Numero di componen= 
del nucleo familiare 
reFficato per assenza 
da= anagrafici

Art. 1 
Art. 2 

Domanda nella quale il numero dei 
componen' del nucleo familiare dichiarato 
in Pia7aforma non corrisponde al numero 
dei componen' censi' nella sezione 
“Nucleo familiare” della Pia7aforma. La 
Regione ha reVficato il numero dei 
componen' del nucleo familiare, 
considerando i soli componen' per i quali è 
presente la rela'va anagrafica, senza 
modificare il punteggio

Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio a) a seguito di 
reFfica del numero di 
componen= del nucleo 
familiare per assenza 
da= anagrafici

Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 comma 2 le7. a)

Domanda nella quale il numero dei 
componen' del nucleo familiare dichiarato 
in Pia7aforma non corrisponde al numero 
dei componen' censi' nella sezione 
“Nucleo familiare” della Pia7aforma. La 
Regione ha reVficato il numero dei 
componen' del nucleo familiare, 
considerando i soli componen' per i quali è 
presente la rela'va anagrafica, modificando 
di conseguenza il valore del parametro di 
variazione di cui all’art. 3 comma 2 le7. a) 
(Affollamento nell’alloggio), derivante dal 
rapporto tra numero di componen' del 
nucleo familiare e superficie catastale 
dell’alloggio

Nota Riferimen' dell’avviso Chiarimento

Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio b) a seguito di 
reFfica del numero di 
componen= del nucleo 
familiare per assenza 
da= anagrafici

Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 comma 2 le7. b)

Domanda nella quale il numero dei 
componen' del nucleo familiare dichiarato 
in Pia7aforma non corrisponde al numero 
dei componen' censi' nella sezione 
“Nucleo familiare” della Pia7aforma. La 
Regione ha reVficato il numero dei 
componen' del nucleo familiare, 
considerando i soli componen' per i quali è 
presente la rela'va anagrafica, modificando 
il valore del parametro di variazione di cui 
all’art. 3 comma 2 le7. b) (Coabitazione con 
affini) in assenza di componen' censi' 
come affini

Punteggio reFficato 
per annullamento del 
criterio g), selezionato 
unitamente al criterio 
f) e con esso 
incumulabile ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 
dell’Avviso; calcolato il 
solo criterio f) perché 
più favorevole al 
richiedente

Art. 3 comma 3 
Art. 3 comma 2  
le7. f) e le7. g)

Domanda nella quale risulta selezionato sia 
il parametro di cui all’art. 3 comma 2 le7. f) 
(Alloggio improprio / SoggeV senza fissa 
dimora) che il parametro di cui all’art. 3 
comma 2 le7. g) (Nucleo familiare che abita 
a 'tolo precario in un alloggio pubblico o 
con contributo della Pubblica 
Amministrazione). Considerato che l’Avviso 
Pubblico all’art. 3 comma 3 dispone che i 
due criteri non sono cumulabili, la Regione 
ha calcolato il solo criterio f) perché più 
favorevole al richiedente

nota riferimen' dell’avviso chiarimento
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Punteggio reFficato 
per annullamento del 
criterio l), selezionato 
unitamente al criterio 
k) e con esso 
incumulabile ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 
dell’Avviso; calcolato il 
solo criterio k) perché 
più favorevole al 
richiedente

Art. 3 comma 3 
Art. 3 comma 2  
le7. k) e l)

Domanda nella quale risulta selezionato sia 
il parametro di cui all’art. 3 comma 2 le7. k) 
(Sgombero per evento calamitoso) che il 
parametro di cui all’art. 3 comma 2 le7. l) 
(Sgombero per demolizione). Considerato 
che l’Avviso Pubblico all’art. 3 comma 3 
dispone che i due criteri non sono 
cumulabili, la Regione ha calcolato il solo 
criterio k) perché più favorevole al 
richiedente 

Punteggio reFficato 
per annullamento del 
criterio i), selezionato 
unitamente al criterio 
k) e con esso 
incumulabile ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 
dell’Avviso; calcolato il 
solo criterio k) perché 
più favorevole al 
richiedente

Art. 3 comma 3 
Art. 3 comma 2  
le7. i) e l)

Domanda nella quale risulta selezionato sia 
il parametro di cui all’art. 3 comma 2 le7. i 
(Alloggio che debba essere rilasciato per 
sfra7o per finita locazione o morosità 
incolpevole) che il parametro di cui all’art. 3 
comma 2 le7. k) (Sgombero per evento 
calamitoso). Considerato che l’Avviso 
Pubblico all’art. 3 comma 3 dispone che i 
due criteri non sono cumulabili, la Regione 
ha calcolato il solo criterio k) perché più 
favorevole al richiedente 

Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio a)

Art. 3 comma 2 le7. a) Domanda nella quale la Regione ha 
riaggiornato il punteggio, ricalcolando 
corre7amente il parametro di variazione di 
cui all’art. 3 comma 2 le7. a) (Affollamento 
nell’alloggio), derivante dal rapporto tra 
numero di componen' del nucleo familiare 
e superficie catastale dell’alloggio dichiara' 
in domanda

Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio b)

Art. 3 comma 2 le7.b) Domanda nella quale la Regione ha 
riaggiornato il punteggio, ricalcolando 
corre7amente il parametro di variazione di 
cui all’art. 3 comma 2 le7. b) (Coabitazione 
con affini), applicandolo o disapplicandolo 
in presenza o assenza di componen' del 
nucleo familiare censi' in domanda come 
affini 

Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio d)

Art. 3 comma 2 le7.d) Domanda nella quale la Regione ha 
riaggiornato il punteggio, ricalcolando 
corre7amente il parametro di variazione di 
cui all’art. 3 comma 2 le7. d) (Richiedente di 
età superiore a 65 anni), disapplicandolo in 
assenza delle rela've condizioni 
(richiedente ultrasessantacinquenne che 
viva solo ovvero con altri componen' 
ultrasessantacinquenni ovvero con minori)

nota riferimen' dell’avviso chiarimento
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Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio e)

Art. 3 comma 2 le7.e) Domanda nella quale la Regione ha 
riaggiornato il punteggio, ricalcolando 
corre7amente il parametro di variazione di 
cui all’art. 3 comma 2 le7. e) (Coppia di età 
inferiore a 35 anni), disapplicandolo in 
assenza delle rela've condizioni (coppia di 
coniuga' ovvero uni' civilmente ovvero 
conviven' di fa7o nella quale nessuno dei 
due abbia compiuto 35 anni purché l’unione 
sia cos'tuita da meno di 180 giorni al 30 
giugno 2022)

Punteggio reFficato 
per ricalcolo del 
criterio m)

Art. 3 comma 2 le7.m) Domanda nella quale la Regione ha 
riaggiornato il punteggio, ricalcolando 
corre7amente il parametro di variazione di 
cui all’art. 3 comma 2 le7. m) (Zona Rossa), 
disapplicandolo in assenza delle rela've 
condizioni (Nucleo familiare residente nei 
comuni interamente colloca' nella Zona 
Rossa di cui alla L.R. n. 21/2003 che 
presenta domanda per altri comuni non in 
Zona Rossa)

nota riferimen' dell’avviso chiarimento
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