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Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abita9vo e nelle rela9ve 
graduatorie degli aven9 diri:o all’assegnazione di alloggi ERP / Anno 2022  

1. Requisi9 per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica  
I requisi< per l’accesso all'Avviso devono essere possedu< da tuA i componen< del nucleo 
familiare alla data del 30 giugno 2022 e al momento dell’assegnazione dell’alloggio. Nel caso 
dei soggeA che presen<no domanda per la formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi 
dell’art. 1 comma 4 dell’Avviso ERP, i requisi< per l’accesso devono essere possedu< anche dai 
componen< del nucleo familiare del soggeJo aggiunto.  

Tali requisi< sono i seguen<:  

• ci:adinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri 
<tolari di permesso di soggiorno UE per soggiornan< di lungo periodo ai sensi del decreto 
legisla<vo 8 gennaio 2007, n.3 (AJuazione della direAva 2003/109/CE rela<va allo status 
di ciJadini di Paesi terzi soggiornan< di lungo periodo) o di stranieri regolarmente 
soggiornan< in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una 
regolare aAvità di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’ar<colo 40, 
comma 6, del decreto legisla<vo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni 
concernen< la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 
ovvero di stranieri che, in base alla norma<va statale, beneficiano di un traJamento uguale 
a quello riservato ai ciJadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abita<vi pubblici 
comunque denomina<;  

• assenza della piena 9tolarità nell’ambito della Regione Campania del diri:o di proprietà, 
usufru:o, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento 11/2019 e ss.mm.ii. e faJo salvo quanto previsto all’art. 3 
comma 2 leJ. k) e l) dell’Avviso ERP (ordinanza di sgombero). Per alloggio si intende ogni 
immobile des<nato ad uso abita<vo, in categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/
7, A/8, A/9 e A/11;  

• assenza della piena 9tolarità, sull’intero territorio nazionale, del diri:o di proprietà, 
usufru:o, uso, abitazione su uno o più alloggi la cui superficie complessiva superi il limite 
di cui all’art. 6 comma 3 del Regolamento regionale n.11/2019 e ss.mm.ii., il cui valore 
complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale 
di un alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla 
base dei valori medi delle zone censuarie nell’ambito territoriale di riferimento. Per alloggio 
si intende ogni immobile des<nato ad uso di abitazione, in categoria catastale A/1, A/2, A/
3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11;  

• assenza di preceden9 assegnazioni o contribu9 per le stesse finalità ovvero assenza di 
provvedimen< di annullamento;  

• un valore ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad euro 15.000. Nel caso di soggeA 
che presen<no domanda ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 dell’Avviso ERP, occorre far 
riferimento al valore ISEE dell’intero nucleo di provenienza, indicato ai sensi dell’art.1 
comma 1. Nel caso dei soggeA che presen<no domanda per la formazione di un nuovo 
nucleo familiare, ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’Avviso ERP, si deve tener conto anche del 
valore ISEE del nucleo familiare del soggeJo aggiunto. In tal caso ai fini dell’Avviso i valori 
ISEE di ciascuno dei due nuclei familiari di provenienza non devono superare il limite di 
15.000,00 euro; ai fini della collocazione nella Graduatoria, si farà riferimento al valore 
ISEE più alto tra i due;  
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• non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data del 
30 giugno 2022, tranne nel caso in cui sia stata presentata istanza di assegnazione in 
sanatoria ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 33 del Regolamento Regionale 
11/2019 e ss.mm.ii., e la stessa non sia stata ancora definita;  

• non aver condanne penali passate in giudicato per deliA non colposi per i quali è prevista 
la pena deten<va non inferiore a seJe anni ovvero avvenuta esecuzione della rela<va 
pena.  

Il richiedente può presentare la domanda nell’ambito territoriale del Comune di residenza o 
del Comune in cui svolga in maniera esclusiva e stabile l’aAvità lavora<va. Sono ritenu< 
lavoratori stabili i lavoratori subordina< ed i lavoratori autonomi in possesso di P.IVA. Il 
richiedente senza fissa dimora può presentare la domanda nell’ambito territoriale del Comune 
nel cui registro anagrafico è iscriJo.  
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Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abita9vo e nelle rela9ve 
graduatorie degli aven9 diri:o all’assegnazione di alloggi ERP / Anno 2022  

2. Nucleo familiare  
1. La domanda deve essere presentata dal richiedente rela<vamente all’intero nucleo 

familiare; tuT i componen9 del nucleo familiare devono essere in possesso dei requisi9 
di cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico. Si considera nucleo familiare, oltre al richiedente, 
l’insieme dei soggeA componen< la famiglia anagrafica alla data del 30 giugno 2022 come 
di seguito indica<:  

a. coniuge (non legalmente separato);  

b. soggeJo di cui all’art. 1 comma 2, legge 20/05/2016 n. 76 (Unioni civili tra persone 
dello stesso sesso);  

c. convivente di faJo ai sensi dell’art. 1 comma 36 della legge 20/05/2016 n.76 
(persona maggiorenne unita stabilmente con il richiedente da legami affeAvi di coppia 
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolata da rappor< di parentela, 
affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile) purché la convivenza 
anagrafica e l’appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno 2 anni alla data 
del 30 giugno 2022;  

d. figli (legiAmi, naturali, riconosciu<, adoAvi o in affidamento preadoAvo). Ai fini 
dell’Avviso si considerano figli altresì i figli conviven< del coniuge, dell’unito/a 
civilmente, del convivente di faJo;  

e. altri paren< (ascenden< o discenden<, collaterali o affini) purché la convivenza 
anagrafica e l’appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno 2 anni alla data 
del 30 giugno 2022.  

2. Il richiedente può presentare la domanda per se stesso e solo per alcuni dei componen< 
del nucleo familiare, così come indica< ai sensi del comma 1 dell’Avviso, esclusivamente 
quando l’istanza è finalizzata alla cos<tuzione di un autonomo nucleo familiare con uno 
dei soggeA di seguito indica<:  

a. coniuge (unitamente ai figli, se presen<);  

b. persona unita civilmente ai sensi della Legge n. 76/2016 (unitamente ai figli, se 
presen<);  

c. convivente di faJo da almeno 2 anni ai sensi dell’art. 1 comma 36 della Legge 
n.76/2016 (unitamente ai figli, se presen<).  

3. Per la stessa finalità il richiedente può presentare la domanda solo per se stesso (ed 
eventualmente per i propri figli) escludendo gli altri componen< del nucleo familiare così 
come indica< ai sensi del comma 1 dell’Avviso, qualora sia:  

a. una persona singola con figli;  

b. una persona singola giudizialmente separata con perdita del diriJo all’abitazione nella 
casa coniugale;  
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c. una persona singola il cui disagio abita<vo è determinato dalla necessità di 
abbandonare l’originario nucleo familiare a causa di comprova< episodi di violenza 
domes<ca, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù 
ovvero in fuoriuscita da percorsi di accoglienza.  

4. Il richiedente può presentare, altresì, la domanda anche per un soggeJo non inserito tra 
quelli indica< ai sensi del comma 1 dell’Avviso qualora intenda cos<tuire un nuovo nucleo 
familiare contraendo matrimonio o cos<tuendo un’unione civile ai sensi dell’art. 1 comma 
2 della Legge 76/2016, o una convivenza di faJo ai sensi dell’art.1 comma 36 della Legge 
n. 76/2016 entro 180 giorni dalla data del 30 giugno 2022. Il richiedente può ugualmente 
presentare la domanda per il convivente di faJo ai sensi dell’art. 1 comma 36 della Legge 
n. 76/2016 nel caso in cui la convivenza sia già stata cos<tuita da meno di 2 anni, alla data 
del 30 giugno 2022, purché la stessa permanga per i 180 giorni successivi alla suddeJa 
data. È possibile aggiungere ulteriori soggeA solo se figli (legi:mi, naturali, riconosciu=, 
ado:vi o in affidamento preado:vo) dei nuovi componen< aggiun<.  

5. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda, anche nell’ipotesi 
in cui uno o più componen< intendano cos<tuire nuovo e autonomo nucleo familiare. 
Pertanto, ciascun componente del nucleo familiare indicato da un richiedente nella propria 
domanda non può partecipare all’Avviso ERP in qualità di richiedente o di componente di 
altro nucleo familiare. Analogamente i componen< dell’originario nucleo familiare del 
soggeJo aggiunto ai sensi del comma 4 dell’Avviso non potranno partecipare all’Avviso 
ERP in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare.  
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Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abita9vo e nelle rela9ve 
graduatorie degli aven9 diri:o all’assegnazione di alloggi ERP / Anno 2022  

3. Elenco dei comuni interamente  
ricompresi nella Zona Rossa 
(ai sensi della l.r. 21/2003) 

1. Boscoreale  

2. Boscotrecase  

3. Cercola  

4. Ercolano  

5. Massa di Somma  

6. OJaviano  

7. Palma Campania  

8. Poggiomarino  

9. Pollena Trocchia  

10. Pompei  

11. Por<ci  

12. San Gennaro Vesuviano  

13. San Giorgio a Cremano  

14. San Giuseppe Vesuviano  

15. San Sebas<ano al Vesuvio  

16. Sant'Anastasia  

17. Scafa<  

18. Somma Vesuviana  

19. Terzigno  

20. Torre Annunziata  

21. Torre del Greco  

22. Trecase  
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Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abita9vo e nelle rela9ve 
graduatorie degli aven9 diri:o all’assegnazione di alloggi ERP / Anno 2022  

4. Criteri di priorità 
1. L’anagrafe del fabbisogno abita<vo è ordinata sulla base del valore dell’ISEE e delle 

condizioni socio- economiche-abita<ve del nucleo familiare risultan< dalle dichiarazioni 
contenute nella domanda. Ad ogni condizione socio-economico-abita<va posseduta dal 
nucleo familiare è aJribuito un parametro di variazione del valore dell’ISEE. I parametri di 
variazione dell’ISEE si applicano soJraendo all’importo ISEE il prodoJo tra il medesimo 
importo e la somma di tuA i parametri rela<vi alle condizioni possedute.  

2. Le condizioni socio-economiche-abita<ve dichiarate nella domanda devono essere 
possedute dal nucleo familiare alla data del 30 giugno 2022 e al momento 
dell’assegnazione dell’alloggio. Non rilevano le condizioni socio-economiche-abita<ve 
possedute dai componen< del nucleo familiare del soggeJo aggiunto ai sensi dell’art. 1 
comma 4 dell’Avviso  
Le condizioni socio-economiche-abita<ve, con i rispeAvi parametri di variazione, sono le 
seguen<: 

a. Affollamento dell'alloggio: il parametro di variazione dell’ISEE è calcolato sulla base 
del rapporto tra il numero dei componen< del nucleo familiare e la superficie u<le 
dell’alloggio. Ai fini del presente Avviso si assume quale superficie u<le il valore della 
superficie catastale. Il richiedente dovrà riportare la superficie catastale “escluse le 
aree scoperte”. Qualora in visura catastale sia presente solo il valore della superficie 
catastale totale, il richiedente dovrà riportare quest’ul<mo; qualora in visura catastale 
non sia presente il valore della superficie catastale, il richiedente dovrà riportare il 
numero dei vani ivi indica< e la categoria catastale. La PiaJaforma procederà 
automa<camente a conver<re in metri quadri il valore dei vani dichiara<, sulla base 
della seguente tavola di conversione espressa in metri quadri per vano:  

b. Nucleo familiare che viva anagraficamente in coabitazione con affini da almeno due 
anni alla data del 30 giugno 2022; è sufficiente un solo affine coabitante per oJenere 
la priorità. Gli affini coabitan< devono risultare nel nucleo familiare del richiedente. Ai 
fini dell'Avviso si considerano affini altresì i paren< conviven< dell’unito/a civilmente e 
del convivente di faJo. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,03. 

c. Nucleo familiare che viva anagraficamente in coabitazione con altro nucleo familiare 
di non affini da almeno due anni alla data del 30 giugno 2022; è sufficiente un solo 
componente di un altro nucleo familiare per oJenere la priorità. Il componente o i 
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categoria descrizione vani mq categoria descrizione vani mq

A/1 Abitazioni 
signorili 

1 27 A/6 Abitazioni rurali 1 23

A/2 Abitazioni civili 1 21 A/7 Villino 1 23

A/3 Abitazioni 
economiche

1 20 A/8 Villa 1 30

A/4 Abitazioni 
popolari 

1 21 A/9 Castelli e palazzi 1 40

A/5 Abitazioni 
ultrapopolari 

1 21 A/11 Abitazioni 
9piche 

1 20



componen< dell’altro nucleo familiare non devono risultare nello stato di famiglia del 
richiedente. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,04. 

d. Richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data del 30 giugno 2022, a 
condizione che viva solo o con il coniuge o con un soggeJo unito civilmente ai sensi 
dell’art. 1 comma 2, legge 76/2016 o con un convivente di faJo ai sensi dell’art.1, 
comma 36, della legge 76/2016, di età non inferiore a 65 anni alla data del 30 giugno 
2022, anche in presenza di minori a carico; ai fini dell’aJribuzione della priorità non 
rileva se il richiedente intenda cos<tuire nuovo e/o autonomo nucleo familiare. Il 
parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,02. 

e. Coppia di coniuga< o di uni< civilmente ai sensi dell’art. 1 comma 2, legge 76/2016 o 
di conviven< di faJo ai sensi dell’art. 1 comma 36 della legge 76/2016, nella quale 
nessuno dei due abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 30 
giugno 2022, purché il matrimonio o l’unione o la convivenza anagrafica siano 
cos<tui< da non più di 180 giorni alla data del 30 giugno 2022 o entro 180 giorni 
dalla data del 30 giugno 2022. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,02. 

f. Nucleo familiare che abita regolarmente un alloggio cos<tuito da ambien< 
impropriamente adibi< ad abitazione, aven< caraJeris<che <pologiche o igienico-
sanitarie di assoluta ed effeAva incompa<bilità con la des<nazione ad abitazione, 
accertate e documentate dall’autorità pubblica competente. L’eventuale classificazione 
catastale dell’unità immobiliare non ha valore cogente. A tale condizione è equiparata 
quella dei soggeA iscriA nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora. Il 
parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,05. 

g. Nucleo familiare che abita regolarmente a 9tolo precario, sulla base di 
un’assegnazione documentata, un alloggio o altra struJura pubblica, o alloggio privato 
il cui canone di affiJo è parzialmente o interamente corrisposto dalla Pubblica 
Amministrazione. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,03. 

h. Nucleo familiare che abita in un alloggio avente barriere archite:oniche tali da 
determinare grave disagio abita<vo, in presenza di un componente affeJo da 
handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, ai sensi dell'Allegato 3 del 
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, la cui condizione sia cer<ficata da struJura 
pubblica. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,05. 

i. Nucleo familiare che abita in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di 
provvedimento esecu9vo di sfra:o per finita locazione o morosità incolpevole. Il 
parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,02. 

j. Nucleo familiare o componente dello stesso che abita in un alloggio che debba essere 
rilasciato per perdita del diri:o all'abitazione nella casa coniugale per effe:o di 
sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale. Il parametro di variazione 
dell’ISEE è pari a 0,05. 

k. Nucleo familiare che debba rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero 
emessa dall’autorità competente per evento calamitoso. Il parametro di variazione 
dell’ISEE è pari a 0,05. 

l. Nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, per 
demolizione dello stesso, in esecuzione di provvedimen< giudiziari intervenu< in 
vigenza della proprietà acquisita prima della dichiarazione di illegiAmità del <tolo 
abilita<vo edilizio. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,02. 
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m. Nucleo familiare residente nella Zona Rossa di cui alla L.R. n. 21/2003 così come 
definita ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Avviso, che intenda presentare domanda 
nell'ambito territoriale di altri comuni della Regione Campania non ricompresi 
nell’elenco di cui al suddeJo art. 2 comma 3. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari 
a 0,05. 

n. Nucleo familiare in cui vi sia stato un componente viAma innocente della violenza 
delle mafie. Ai fini della priorità occorre che si possa aJestare la presenza di una delle 
relazioni di cui all’ art. 1 comma 1 dell’Avviso tra il richiedente o uno dei componen< 
del nucleo familiare e la viAma. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,03. 

o. Richiedente il cui disagio abita<vo è determinato dalla necessità di abbandonare 
l’originario nucleo familiare a causa di comprova< episodi di violenza domes<ca, o 
proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in 
fuoriuscita da percorsi di accoglienza. Il parametro di variazione dell’ISEE è pari a 0,05.  

3. Non sono cumulabili tra loro i parametri di variazione rela<vi alle leJere f) e g) e alle leJere 
i), k) e l) del precedente comma 2. Nel caso di nuovo e/o autonomo nucleo familiare ai 
sensi dell’art. 1 commi 2, 3 e 4, dell’Avviso, i punteggi di cui alle leJere h) e j) sono 
assegna< solo se il soggeJo connesso alla <pologia di priorità resta nel nuovo nucleo. 

4. Per le priorità di cui alle leJere h), j), e n), anche nel caso in cui siano presen< nel nucleo 
familiare più soggeA connessi alla <pologia di priorità, il rela<vo parametro di variazione 
sarà conteggiato una sola volta. 
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Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abita9vo e nelle rela9ve 
graduatorie degli aven9 diri:o all’assegnazione di alloggi ERP / Anno 2022  

5. Criteri di priorità / Documen9  
Per comprovare i requisi< e le condizioni che danno <tolo all’aJribuzione dei criteri di priorità, 
devono essere possedu< i documen< indica< di seguito, che saranno richies< in fase di 
assegnazione dai Comuni:  

a. permesso di soggiorno UE per soggiornan< di lungo periodo (ex carta di soggiorno), carta 
di soggiorno di familiari di un ciJadino comunitario o permesso di soggiorno in corso di 
validità almeno biennale, cer<ficazione rilasciata dalla Commissione territoriale ai sensi 
dell’art. 6 D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 rela<va allo status di rifugiato e di protezione 
sussidiaria, documentazione aJestante la condizione di stranieri che, in base alla 
norma<va statale, beneficiano di un traJamento uguale a quello riservato ai ciJadini 
italiani ai fini dell’accesso ai servizi abita<vi pubblici comunque denomina<, (art. 2, comma 
1, leJ. a);  

b. aJestazione ISEE ordinaria o corrente 2022 (art. 2, comma 1, leJ. e). Non è ammissibile 
l’ISEE ristreJo. Ai fini dell’Avviso Pubblico dovrà essere indicato il valore riportato 
nell’ul<ma aJestazione ISEE in corso di validità rilasciata al richiedente o ad uno dei 
componen< del suo nucleo familiare prima della data di presentazione della domanda.  

c. istanza di assegnazione in sanatoria (art. 2, comma 1, leJ. f);  

d. documentazione comprovante l’aAvità lavora<va esclusiva e stabile in comune diverso da 
quello di residenza (art. 2, comma 2);  

e. visura catastale o documento equipollente rela<vi all’alloggio di residenza (art. 3 comma 2 
leJ. a);  

f. sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale (art. 3 comma 2, leJ. j);  

g. documentazione rilasciata da Autorità pubblica comprovante l’assoluta ed effeAva 
incompa<bilità dell’alloggio abitato con la des<nazione ad abitazione (art. 3, comma 2, leJ. 
f);  

h. documentazione comprovante l'assegnazione a <tolo precario di un alloggio o altra 
struJura pubblica, o la corresponsione da parte della Pubblica Amministrazione del 
canone di affiJo di un alloggio privato (art. 3, comma 2, leJ. g);  

i. documentazione aJestante la condizione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o 
acquisite, ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 rilasciata dalla 
competente struJura pubblica (art. 3 comma 2, leJ. h);  

j. provvedimento esecu<vo di sfraJo per finita locazione o determinazione comunale di 
ammissione dell'istanza presentata dal richiedente per l’accesso al Fondo degli inquilini 
morosi incolpevoli; (art. 3, comma 2, leJ. i);  

k. ordinanza di sgombero emessa dall’Autorità competente per evento calamitoso (art. 3, 
comma 2, leJ. k);  
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l. ordinanza di sgombero, emessa dall’Autorità per demolizione dell’alloggio, in esecuzione di 
provvedimen< giudiziari intervenu< in vigenza della proprietà acquisita prima della 
dichiarazione di illegiAmità del <tolo abilita<vo edilizio (art. 3, comma 2, leJ. l);  

m. documentazione da cui si evinca la condizione di viAma innocente della violenza delle 
mafie (art. 3, comma 2, leJ. n).  

n. documentazione comprovante episodi di violenza domes<ca ovvero esperienze di 
reiterata violenza ovvero riduzione in schiavitù ovvero fuoriuscita da percorsi di 
accoglienza emessa da un’Autorità pubblica (art. 3, comma 2, leJ. o). 
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