
 

 

 
 

All’ATC del P.S. 

Sede op. di Cuneo 

Via S. Croce 11 

12100-Cuneo (CN) 

 

            

INTEGRAZIONE DOMANDA DI CAMBIO ALLOGGIO 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ______________________ 

Il ________________________ assegnatario di un alloggio di Edilizia Sociale sito nella località 

di  ________________________ in via ___________________________ n. ________  telefono 

_________________________________ email ______________________________________ 

inserito nella graduatoria di cambio alloggio già approvata, per il Comune di ________________ 

chiede l’attribuzione e/o l’incremento del punteggio già attribuito per la/le seguente/i motivazione/i: 

(mettere una croce sotto la prima colonna, evidenziando la condizione da cui dipende il Vostro punteggio. Si precisa 
che i punteggi saranno attribuiti dall’A.T.C.) 

  situazioni di sottoutilizzo dell'alloggio Documentazione da 
presentare 

 a.1 Situazione di sottoutilizzo dell’alloggio: Richiedenti che abitino con il proprio 
nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione di 17 metri quadrati 
(dati da uno standard abitativo che prevede 8 metri quadrati per la cucina 
abitabile, 6 metri quadrati per il bagno e 3 metri quadrati per il disimpegno) e 
ulteriori 14 metri quadrati per ogni componente, diviso il numero di persone 
appartenenti al nucleo familiare dia un risultato compreso tra 10 e 14 metri 
quadrati 

 

 a.2 Situazione di forte sottoutilizzo dell’alloggio: Richiedenti che abitino con il 
proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione di 17 metri 
quadrati (dati da uno standard abitativo che prevede 8 metri quadrati per la 
cucina abitabile, 6 metri quadrati per il bagno e 3 metri quadrati per il 
disimpegno) e ulteriori 14 metri quadrati per ogni componente, diviso il 
numero di persone appartenenti al nucleo familiare dia un risultato superiore 
a 14 metri quadrati 

 

 b inidoneità dell'alloggio occupato Documentazione da 
presentare 

 b.1 Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità 
compresa tra l’80 per cento ed il 100 per cento residenti in alloggio con 
barriere architettoniche, non adattabile mediante interventi manutentivi, alle 
esigenze sanitarie del richiedente. 

Apposita certificazione 
rilasciata dalle autorità 

competenti 

 b.2 Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità 
compresa tra l’80 per cento ed il 100 per cento. 

Apposita certificazione 
rilasciata dalle autorità 

competenti 

 b.3 Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità 
compresa tra l’67 per cento ed il 79 per cento residenti in alloggio con 
barriere architettoniche, non adattabile mediante interventi manutentivi, alle 
esigenze sanitarie del richiedente 

Apposita certificazione 
rilasciata dalle autorità 

competenti 

 b.4 Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità 
compresa tra l’67 per cento ed il 79 per cento. 

Apposita certificazione 
rilasciata dalle autorità 

competenti 

 b.5 Presenza nel nucleo familiare di persone con età uguale o superiore a 65 anni  Autocertificazione 



 

 

 b.6 Malattie comprovate da certificato medico rilasciato esclusivamente da Ente 
ospedaliero o specialista nel quale venga specificata la causa del disagio 
indotto dall’alloggio occupato 

Certificato medico 
rilasciato 
esclusivamente da Ente 
ospedaliero o 
specialista nel quale 
venga specificata la 
causa del disagio 
indotto dall’alloggio 
occupato 

 c situazioni di sovraffollamento dell'alloggio Documentazione da 
presentare 

 c.1 situazione di sovraffollamento dell'alloggio: Richiedenti che abitino con il 
proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione di 17 metri 
quadrati (dati da uno standard abitativo che prevede 8 metri quadrati per la 
cucina abitabile, 6 metri quadrati per il bagno e 3 metri quadrati per il 
disimpegno), diviso il numero di persone appartenenti al nucleo familiare dia 
un risultato compreso tra 10 e 14 metri quadrati. 

 

 c.2 situazione di forte sovraffollamento dell'alloggio: Richiedenti che abitino con 
il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione di 17 metri 
quadrati (dati da uno standard abitativo che prevede 8 metri quadrati per la 
cucina abitabile, 6 metri quadrati per il bagno e 3 metri quadrati per il 
disimpegno), diviso il numero di persone appartenenti al nucleo familiare dia 
un risultato inferiore a 10 metri quadrati. 

 

 c.3 Ulteriore punteggio per nuclei richiedenti composti da 5 o più persone in 
situazione di forte sovraffollamento. 

 

 d Esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro, di cura, di assistenza o di 
studio  

Documentazione da 
presentare 

 d.1 Esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro. Copia del contratto di 
lavoro a tempo 
indeterminato. 

 d.2 Esigenze di avvicinamento a strutture o familiari per assistenza o cura.  Certificato medico 
rilasciato 
esclusivamente da Ente 
ospedaliero o 
specialista nel quale 
venga specificata la 
causa del disagio 
indotto dall’alloggio 
occupato. 

 d.3 Esigenze di avvicinamento al luogo di studio.  Certificato di iscrizione 
scolastica. 

 e Necessità di contenimento del canone di locazione e delle spese accessorie. Documentazione da 
presentare 

 e.1 Concorrente considerato moroso incolpevole, come definito dal regolamento 
dei canoni di locazione, di cui all'art. 19 comma 2 legge regionale 3/2010 che 
a causa di disoccupazione o basso reddito ha difficoltà oggettive a 
corrispondere la quota residuale stabilita dall'art. 7 lettera b del regolamento 
canoni 

 

 e.2 Concorrente che pur non avendo i requisiti per ottenere il fondo sociale 
regionale, ha difficoltà oggettive a corrispondere il canone e le spese 
accessorie. 

 

 _______________, ________________ ________________________________ 

 Luogo data firma per esteso 

 


