
Graduatoria Definitiva - NON CONVALIDATA
(LR 39/2017)

Bando ERP COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE BANDO 2022
Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE
Data Pubblicazione 27/06/2022
Raccolta domande dal/al 27/06/2022 - 27/07/2022

Legenda motivi di esclusione

COD MOTIVO DESCRIZIONE
   1 REQUISITO Art.25 c.2 lett. e) Situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi dell'articolo 27
   2 REQUISITO Art. 25 c.2 lett. a) Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere,

comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso
   3 REQUISITO Art. 25 c.2 lett. b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni
   4 REQUISITO Art. 25 c.2 lett. c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o

all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di
separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

   5 REQUISITO Art. 25 c.2 lett. d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di
edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario

   6 REQUISITO Art. 25 c.2 lett. f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato
   7 ESCLUSIONE Mancanza requisiti ai sensi DLGS 25.7.1998, n.286 e succ. modifiche ed integrazioni
   8 ESCLUSIONE Nullità della domanda (non firmata o non inviata)
   9 ESCLUSIONE Documentazione incompleta
   10 ESCLUSIONE Domanda pervenuta fuori termine
   11 ESCLUSIONE Dichiarazione mendace o documentazioni false ex art. 31 LR 39/2017
   12 ESCLUSIONE Dichiarazione e domanda doppia
   13 ESCLUSIONE Rinuncia alla domanda
   14 ESCLUSIONE Mancanza requisiti ai sensi DLGS 25.7.1998, n.286 e succ. modifiche ed integrazioni
   15 ESCLUSIONE Nucleo Non Conforme ex art.26 LR 39/2017
   16 ESCLUSIONE Decesso
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COM.  MOTIVO ESCLUSIONE

 1 94509 5874 21,07 4  4,07  0,00  0,00  0,00  0,00  7,00  0,00  0,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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