GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA, valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel territorio del Comune di Terralba

Ordine

PUNTEGGIO

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Nucleo
Numero e familiare con
reddito pro
data di
capite non
protocollo superiore a
euro 1.540,00

16147 DEL
30/09/2016
16169 DEL
03/10/2016
15876 DEL
27/09/2016
15979 DEL
28/09/2016
16214 DEL
03/10/2016
16196 DEL
03/10/2016
15467 DEL
20/09/2016
15832 DEL
27/09/2016
16200 DEL
03/10/2016
16195 DEL
03/10/2016
15365 DEL
20/09/2016
15238 DEL
19/09/2016
16118 DEL
30/09/2016
16201 DEL
03/10/2016
15158 DEL
16/09/2016
16194 DEL
03/10/2016
16210 DEL
03/10/2016
16018 DEL
29/09/2016
16149 DEL
30/09/2016
16202 DEL
03/10/2016

Nucleo familiare
con reddito pro
capite superiore
a euro 1.540,00 e
non superiore a
euro 2.568,00

Giovani coppie (che
Presenza nel
Nuclei familiari di
devono contrarre
nucleo
non più di due
Nucleo
matrimonio entro un
familiare di
componenti o
familiare
anno o che hanno
portatori di
composti da una
con 5 o più
contratto matrimonio handicap con
sola persona che
componenti
da non oltre due anni
percentuale
abbiano superato i
dalla data della
d'invalidità da
60 anni
domanda)
1/3 a 2/3

2

Abitazione in alloggio che
Presenza nel
Nucleo familiare
debba essere rilasciato a
nucleo familiare
Abitazione in
che abita in uno
seguito di ordinanza,
di portatori di
alloggio
stesso alloggio con Abitazione in Abitazione in
sentenza esecutiva di
PUNTEGGIO
handicap con
impropriamente altro o più nuclei
alloggio
alloggio
sfratto non intimato per
TOTALE
percentuale
adibito ad
familiari, ciascuno antigienico sovraffollato
inandempienza
d'invalidità
abitazione
composto di almeno
contrattuale o ordinanza di
superiore a 2/3
2 unità
sgombero

3

2

1

2

1

4

9

3

6

3

6

1

4

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

1
1

4
1

2

2

2

2

1

2

5
4
4
3

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
1

1
0

SUB-GRADUATORIE GENERALI DEFINITIVE, valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel territorio del Comune di Terralba

Ordine

Sub-graduatoria GIOVANI COPPIE

Numero e
data di
protocollo

1

16169 DEL
03/10/2016

Nucleo
Nucleo familiare
familiare con
con reddito pro
Nucleo
reddito pro
capite superiore a familiare
capite non
euro 1.540,00 e non con 5 o più
superiore a
superiore a euro componenti
euro 1.540,00
2.568,00

PUNTEGGIO
Nuclei familiari di
non più di due
componenti o
composti da una
sola persona che
abbiano superato i
60 anni

2

Giovani coppie (che
Presenza nel
Presenza nel
Abitazione in alloggio che
devono contrarre
Nucleo familiare che
nucleo familiare nucleo familiare di Abitazione in
debba essere rilasciato a
matrimonio entro un
abita in uno stesso
di portatori di
portatori di
alloggio
Abitazione in Abitazione in
seguito di ordinanza,
anno o che hanno
alloggio con altro o
PUNTEGGIO
handicap con
handicap con
impropriamente
alloggio
alloggio
sentenza esecutiva di sfratto
contratto matrimonio
più nuclei familiari,
TOTALE
percentuale
percentuale
adibito ad
antigienico sovraffollato
non intimato per
da non oltre due anni
ciascuno composto
d'invalidità da 1/3
d'invalidità
abitazione
inandempienza contrattuale
dalla data della
di almeno 2 unità
a 2/3
superiore a 2/3
o ordinanza di sgombero
domanda)

1

3

Ordine

Sub-graduatoria ANZIANI

Numero e
data di
protocollo

1

15238 DEL
19/09/2016

Nucleo
Nucleo familiare
familiare con
con reddito pro
Nucleo
reddito pro
capite superiore a familiare
capite non
euro 1.540,00 e non con 5 o più
superiore a
superiore a euro componenti
euro 1.540,00
2.568,00

2

PUNTEGGIO
Nuclei familiari di
non più di due
componenti o
composti da una
sola persona che
abbiano superato i
60 anni

Giovani coppie (che
Presenza nel
Presenza nel
Abitazione in alloggio che
devono contrarre
Nucleo familiare che
nucleo familiare nucleo familiare di Abitazione in
debba essere rilasciato a
matrimonio entro un
abita in uno stesso
di portatori di
portatori di
alloggio
Abitazione in Abitazione in
seguito di ordinanza,
anno o che hanno
alloggio con altro o
PUNTEGGIO
handicap con
handicap con
impropriamente
alloggio
alloggio
sentenza esecutiva di sfratto
contratto matrimonio
più nuclei familiari,
TOTALE
percentuale
percentuale
adibito ad
antigienico sovraffollato
non intimato per
da non oltre due anni
ciascuno composto
d'invalidità da 1/3
d'invalidità
abitazione
inandempienza contrattuale
dalla data della
di almeno 2 unità
a 2/3
superiore a 2/3
o ordinanza di sgombero
domanda)

1

3

Ordine

Sub-graduatoria INVALIDI

Numero e
data di
protocollo

1

16147 DEL
30/09/2016
16169 DEL
03/10/2016
15876 DEL
27/09/2016
16214 DEL
03/10/2016
16196 DEL
03/10/2016
15467 DEL
20/09/2016
16195 DEL
03/10/2016

2
3
4
5
6
7

6

Nucleo
Nucleo familiare
familiare con
con reddito pro
Nucleo
reddito pro
capite superiore a familiare
capite non
euro 1.540,00 e non con 5 o più
superiore a
superiore a euro componenti
euro 1.540,00
2.568,00

PUNTEGGIO
Nuclei familiari di
non più di due
componenti o
composti da una
sola persona che
abbiano superato i
60 anni

Giovani coppie (che
Presenza nel
Presenza nel
Abitazione in alloggio che
devono contrarre
Nucleo familiare che
nucleo familiare nucleo familiare di Abitazione in
debba essere rilasciato a
matrimonio entro un
abita in uno stesso
di portatori di
portatori di
alloggio
Abitazione in Abitazione in
seguito di ordinanza,
anno o che hanno
alloggio con altro o
PUNTEGGIO
handicap con
handicap con
impropriamente
alloggio
alloggio
sentenza esecutiva di sfratto
contratto matrimonio
più nuclei familiari,
TOTALE
percentuale
percentuale
adibito ad
antigienico sovraffollato
non intimato per
da non oltre due anni
ciascuno composto
d'invalidità da 1/3
d'invalidità
abitazione
inandempienza contrattuale
dalla data della
di almeno 2 unità
a 2/3
superiore a 2/3
o ordinanza di sgombero
domanda)

2

3

2

9

3

6

3

6

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

2

1

4

1

2

4

