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BANDO VIA PIVIDOR BANDO VIA MATTUGLIE

PROPRIETÀ IMMOBILIARI

REDDITO MASSIMO

REDDITO MINIMO

ETÀ

SFRATTO ESECUTIVO

FIGLI A CARICO

non titolarità di diritti di proprietà su proprietà immobiliari 
per una quota pari al 100% dell’immobile stesso e/o non 
titolarità di usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i ubicati 
in qualsiasi parte del territorio nazionale;

non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su immobili o parti di essi per i quali il 
sei per cento del valore catastale complessivo 
sia superiore al cinquanta per cento di una 
pensione minima INPS annua (euro 6.524,57 
per l'anno 2016), ubicato in qualsiasi Comune 
del territorio nazionale: Punti 5 

reddito annuo complessivo fiscale del nucleo richiedente 
(relativo all’anno 2015) non superiore ad euro 74.328,00 
convenzionali. Tale limite di reddito vigente è stato 
rivalutato per il 2016 sulla base della variazione assoluta 
dell’indice ISTAT dei prezzi ai sensi dell’art. 21 della legge 
5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed 
integrazioni. Ai fini del calcolo del reddito convenzionale i 
redditi da lavoro dipendente godono di un abbattimento del 
40%. Per reddito annuo complessivo fiscale del nucleo 
richiedente, si intende la somma dei redditi di cui all’art. 8 
del D.P.R. 22/12/86 n. 917 “Approvazione del Testo unico 
delle Imposte sui Redditi” e successive modificazioni, 
dedotti gli oneri di cui all’art. 10 del citato decreto (oneri 
deducibili) di tutti i componenti del nucleo stesso, quali 
risultino dall’ultima dichiarazione presentata (o dai modelli 
fiscali in possesso dei percettori di reddito). Qualora il 
nucleo richiedente abbia un numero di componenti 
superiori a due, il reddito complessivo fiscale annuo del 
nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i 
due, sino ad un massimo di euro 3.098,74. La riduzione si 
applica anche per i figli a carico, oltre alla riduzione per gli 
stessi prevista dall’art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 
(euro 516,46 per ogni figlio a carico) 

reddito annuo complessivo fiscale del nucleo 
richiedente (relativo all’anno 2015) non superiore 
ad euro 52.000,00, aumentato di euro 1.500,00 
per ogni figlio a carico; 

reddito minimo imponibile annuo del nucleo richiedente 
non inferiore a € 15.000,00; per ogni  figlio/a a carico il 
reddito minimo richiesto è ulteriormente elevato di € 
1.032,91. Per reddito imponibile si intende la somma dei 
redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo richiedente 
(relativo all’anno 2015);

reddito minimo imponibile annuo (relativo 
all'anno 2015) del nucleo richiedente non 
inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00); per ogni 
figlio/a a carico il reddito minimo richiesto è 
ulteriormente elevato di € 1.032,91; 

Nucleo richiedente con tutti i componenti di età inferiore o 
uguale ad anni 40: Punti 15

nuclei composti da coniugi/conviventi more 
uxorio/unioni civili con età di tutti i componenti 
inferiore o uguale ad anni 40 alla data di 
pubblicazione del presente Bando. (per 
considerare more uxorio occorre che la 
convivenza e la presenza nello stesso stato 
famiglia duri da almeno due anni alla data di 
pubblicazione del bando): Punti 10 

RESIDENZA / ATTIVITÀ 
LAVORATIVA

Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o 
principale nel Comune di Venezia da almeno 4 anni 
consecutivi alla data di pubblicazione del Bando oppure di 
almeno 5 anni negli ultimi 8 anni dalla data di 
pubblicazione del Bando senza vincolo di consecutività: 
Punti 10;

residenza anagrafica o attività lavorativa 
esclusiva o principale nel territorio della Città 
Metropolitana di Venezia da almeno 10 anni 
consecutivi alla data di pubblicazione del Bando: 
Punti 10 

Sfratto esecutivo per  finita locazione o sentenza di 
separazione con obbligo al rilascio dell’alloggio intimato nei 
confronti di almeno uno dei richiedenti alla data di 
pubblicazione del Bando: Punti 5

sfratto esecutivo per finita locazione o sentenza 
di separazione con obbligo al rilascio 
dell’alloggio intimato nei confronti di almeno uno 
dei richiedenti alla data di pubblicazione del 
Bando (da comprovare con sentenza di sfratto o 
di separazione con obbligo al rilascio 
dell’alloggio): Punti 10 

PARTECIPAZIONI 
PRECEDENTI

Partecipazione al Bando “P.I.R.U.E.A. Lido Nucleo n. 3, ex 
complesso scolastico “La Fontaine” – Via S. Gallo” con 
collocazione nella graduatoria definitiva senza esserne 
stato escluso: Punti 5;

presenza nel nucleo famigliare di figli a carico. 
Per ogni figlio: Punti 5 
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