
9 PUNTEGGI  
L’applicativo assegnerà automaticamente specifici punteggi alla domanda di partecipazione del 
richiedente, che ne determineranno la posizione in graduatoria. 

I punteggi sono assegnati in relazione alla dichiarazione di possesso dei requisiti sotto indicati, 
riferiti alla data di approvazione del Bando:  

 

 CRITERIO PUNTI 

 

A CRITERI RIFERITI ALLA LOCALIZZAZIONE 50 

A.1a Alloggio situato in un Comune montano di fascia 0 (*) 0 

A.1b Alloggio situato in un Comune montano di fascia 1 (*) 10 

A.1c Alloggio situato in un Comune montano di fascia 2 (*) 20 

 A.1a, A.1b e A.1c sono alternativi tra loro  

A.2 Alloggio situato in località appartenenti a fusioni di Comuni. (*) 5 

   

A.3 Il richiedente si impegna a trasferire la residenza da un comune 
non montano a un comune montano, entro i termini previsti 
dal Bando  

10 

A.4 Il richiedente ha la propria attività lavorativa in un comune 
montano (**) 

15 

 

B CRITERI RIFERITI AL NUCLEO FAMILIARE 25 

B.1 Il richiedente ha uno o più figli conviventi  10 

B.2 Il richiedente ha almeno un figlio minorenne convivente  10 

B.3 Il richiedente è nato dopo 1/1/1992 (ha meno di 30 anni) 5 

 

C CRITERI RIFERITI ALL’ALLOGGIO 25 

C.1 L’alloggio da acquisire è già univocamente individuato in fase 
di presentazione della domanda di contributo (***) 

15 

C.2 (si applica solo se C.1 = SI) L’alloggio da acquisire è sito in un 
immobile realizzato con materiali e tecniche tradizionali dei 
luoghi e risponde ai seguenti requisiti: (****) 

 

 C.2a è ricadente in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, in aree SIC, ZSC e ZPS, in aree riconosciute 
come “Paesaggi Protetti” ai sensi della L.R. 
6/2005 (artt. 50, 51, 52); ovvero in centri storici (Zone 
A) e/o aree espressamente riconosciute di 
valorizzazione e tutela ambientale negli strumenti 
urbanistici vigenti. (****) 

5 

 C.2b è soggetto a forme di tutela e valorizzazione 
urbanistico/edilizia ai sensi del D.lgs. 42/2004; ovvero 
è vincolato dallo strumento urbanistico vigente a 
interventi di restauro e di risanamento conservativo (ai 
sensi dell’art. 3 lett. C) del DPR 380/2001. (****) 

5 



 

(*) L’applicativo attribuirà automaticamente il punteggio sulla base del Comune/Fusione di comuni 
in cui è localizzato l’alloggio, il richiedente dovrà selezionare solo il Comune in cui l’alloggio è situato.  

(**) L’attività lavorativa può essere esercitata sia sotto forma di dipendente, che di libero 
professionista. Nel caso di lavoratore dipendente la sede legale del datore di lavoro deve essere in 
un comune montano, mentre nel caso di lavoratore autonomo farà fede la sede legale della P.IVA, 
che analogamente dovrà risultare sita in un comune montano.  

(***) Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui, in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione il richiedente selezioni l’apposita voce ed indichi univocamente, con specifici 
identificativi catastali, l’alloggio. Una volta operata tale scelta l’alloggio non può essere 
successivamente modificato. 

(****) Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui, in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione, il richiedente abbia univocamente individuato l’alloggio (voce C.1) e alleghi 
l’asseverazione di un tecnico abilitato, redatta sul modulo predisposto e scaricabile attraverso 
l’applicativo stesso.  

9 


