
GRADUATORIA Russo Angelo Basile Biagia

Note

1 2 3 1 3 2

5 5 5 4 5 4

N. vani utili a persona

TOTALE 6 7 0 8 5 8 0 0 6 0 0

Adornetto 
Salvo

Mavica 
Giuseppe

Proto 
Vincenza

Imbrogiano 
Mirella

Furnari 
Barbara

Longhitano 
Maurizio

Alessandro 
Antonella

Caggegi 
Emanuele

Sciacca 
Alessandro

Esclusa ai 
sensi dell'art. 
2, comma c  
del D.P.R.  

N.1035/1972 
perché 

facente parte 
di nucleo 

familiare con 
abitazione di 

proprietà

Esclusa ai 
sensi dell'art. 
2, comma d 

del D.P.R.  N. 
1035/1972 
perché già 

assegnataria 
di alloggio 
popolare

Esclusa ai 
sensi dell'art. 
2, comma c  
del D.P.R.  

N.1035/1972 
perché 

facente parte 
di nucleo 

familiare con 
abitazione di 

proprietà

Esclusa 
perché giunta 
fuori termine

Esclusa 
perché giunta 
fuori termine

N. componenti nucleo 
familiare

Tre unità punti 1         
Quattro unità punti 2     
Cinque unità punti 3       
Sei unità punti 4                 
   Sette unità punti 5           
  Otto unità e oltre punti 6   
                  

Reddito complessivo 
annuo familiare

Fino a €. 3.098,74                
             punti 5                 
          Da €.3.098,74 a €. 
4.131,66        punti 4          
                 Da €. 4.131,66 
a €. 5164,57         punti 3 
da 2 a 3 persone  a vano 
utile                                
punti 2                            
     oltre 3 persone a vano 
utile             punti 3             
                oltre 4 persone a 
vano utile                  punti 
4

Abitazione in alloggio 
antigienico  punti 2

Abitazione in baracca, 
stalla, grotta, ecc..  punti 4

Coabitazione con altro 
nucleo familiare

Coabitazione con parenti o 
affini punti 1                        
  Coabitazione con persone 
non legate da vincoli di 
parentela punti 2 

Abbandono alloggio a 
seguito ordinanza di 

sgombro
punti 2

Abbandono alloggio per 
motivi di utilità 

provvedimenti emessi 
dall'Autorità competente)

punti 3

Abbandono alloggio a 
seguito di ordinanza 
esecutiva di sfratto 

punti 3

Canone alloggio non 
inferiore al 25% 

sull'indicatore ISE
punti 2

invalidità civile o militare o 
profugo punti 2

 Comune sede di lavoro 
distante più di 8 ore dal 
luogo  di residenza della 

famiglia
punti 3

Lavoratore emigrato 
all'estero punti 3

Coppia che ha contratto 
matrimonio nei tre anni 

precedenti

riserva  del 20%               
  (o punti 3)

Coppia che intende 
contrarre matrimonio entro 

la data di formale 
assegnazione alloggio

riserva  del 20%               
 (o punti 3)

Famiglia monoparentale 
con un figlio minorenne a 

carico

riserva  del 20%               
   (o punti 3)

Famiglia monoparentale 
con due o più  figli 
minorenni a carico

riserva  del 20%               
   (o punti 4)

Donna in stato di 
gravidanza o separata o 

vedova

riserva  del 20%               
 (o punti 2)

Nucleo familiare nel cui 
ambito vivono uno o più 

soggetti portatori di 
handicap

riserva  del 10%             
(o punti 2 0 3 handicap 
grave)

 Soggetto che abbia 
superato il 65° anno di età

riserva  del 10%               
(o punti 2 0 3 handicap 
grave)


