
COMUNE DI LACCHIARELLA  

Città Metropolitana di Milano  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

CASA ALBERGO  

PER ANZIANI  

  

***  

  

Requisiti per l’accesso  
  

Criteri di accoglimento e selezione delle domande  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  



ALLEGATO A  

  

  

CANDIDATO:  

  

  

1) Nome e cognome: ______________________________________________________________  

  

    Anno di nascita: __________________________  

  

  

2) Coniuge: ______________________________________________________________________  

  

    Anno di nascita: __________________________  

  

            n° di telefono _________________________________  

  

********************************************************************************  

  

  

REQUISITI MINIMI  
  

1) ETA’: età minima 60 anni. Senza limiti di età per i soggetti portatori di handicap con invalidità 

superiore al 75%. Per le coppie si considera l’età del coniuge più anziano.  

  

2) CONDIZIONE DI AUTOSUFFICIENZA: la condizione di autosufficienza, comprovata da 

certificazione medica, è requisito essenziale per l’accesso alla Casa Albergo. Nel caso di grave 

invalidità che determini la condizione di non autosufficienza, l’ammissibilità o la permanenza alla 

Casa Albergo verrà valutata dalla Commissione Tecnica in base alla presenza di un accompagnatore, 

coniuge o convivente, in grado di prendersene cura.  

  

3) RESIDENZA: minimo da 5 anni. Solo nel caso di un numero di domande inferiori alla 

disponibilità della Casa Albergo, verranno accettate richieste di candidati residenti nel Comune da 

minimo 1 anno dalla data di presentazione della domanda.   

  

  

********************************************************************************  

  

MODALITA’ DI CALCOLO  
  

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi determinati per ogni criterio. I punteggi dei singoli 

criteri non sono tra loro cumulabili.  

Per le coppie il punteggio di ogni singolo criterio verrà assegnato in base alla caratteristica del coniuge 

più svantaggiato.  

  

  

  

  



  

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO  
  

1 – ETA’  

  

a) da 60 a 65 anni              punti 0  

b) da 66 a 70 anni              punti 2  

c) da 71 a 75 anni              punti 4  

d) da 76 anni in poi        

  

  

2 – CONDIZIONE ABITATIVA  

  

Tipologia dell’abitazione:  

  

      punti 6  

a) villetta                punti 0   

b) appartamento in condominio          punti 1  

c) casa popolare o presso corte comune        punti 2  

d) cascina                punti 4  

e) casa dichiarata inabitabile     

  

Tipo di godimento:  

  

      punti 6  

a) proprietà, usufrutto, comproprietà riscatto      punti 0  

b) affitto, subaffitto (€. __________________ *)      punti 2  

c) affitto oneroso (€. __________________ **)      punti 4  

d) sfratto esecutivo              punti 6  

  

* mensile e comprensivo di spese condominiali.  

** si considera oneroso un affitto pari al 40% del reddito lordo; per le coppie il calcolo va fatto sulla 

somma dei redditi.  

  

Tipologia di riscaldamento:  

  

a) impianto centralizzato o fisso autonomo       punti 0  

b) apparecchi singoli o fissi (stufa, camino …)    punti 2  

  

Tipologia dei servizi:  

 a) servizi interni              punti 0  

b) collocati al piano superiore          punti 2  

c) assenza di doccia o vasca                       punti 3  

d) assenza di acqua calda            punti 4  

e) servizi esterni              punti 6  



  

 

Strutturazione dell’alloggio e servizi generali:  

 a) camera da letto al piano superiore         punti 1  

b) alloggio ubicato ai piani superiori senza ascensore    punti 2  

c) frazioni e cascine                         punti 3  

  

Situazione coabitativa:  

 a) vive con il coniuge             punti 0  

b) vive con parenti residenti nel Comune di Lacchiarella    punti 2  

c) vive solo                            punti 4  

 

Situazione familiare:  

  

a) nessun figlio risiede nel territorio comunale      punti 1  

b) assenza di figli               punti 2  

  

  

3 – CONDIZIONE PSICOFISICA    

 a) presenza di malattie croniche invalidanti  

    (cardiopatie, diabete, arteriosclerosi, …)  

    supportate da certificazione medica        punti 2  

 

 b) invalidità:  

- dal 34% al 45%                       punti 2  

- dal 46% al 67%                       punti 4  

- dal 68% al 74%                       punti 6  

- dal 75% al 99%                       punti 8  

- 100% e 100% con accompagnamento                 punti 10  

  

  

 

 

 

 



4 – CONDIZIONE ECONOMICA   

  

Nuclei familiari con un solo componente:  

 a) con reddito superiore a €. 6.713,95        punti 0   

b) con reddito da €. 5.681,03 a €. 6.713,94                   punti 1  

c) con reddito da €. 4.389,88 a €. 5.681,02                   punti 2  

d) con reddito da €. 3.356,97 a €. 4.389,87                   punti 4  

e) con reddito da €. 0,00 a €. 3.356,96        punti 6  

  

Nuclei familiari con due componenti:  

 a) con reddito superiore a €. 11.362,05        punti 0  

b) con reddito da €. 9.296,22 a €. 11.362,04       punti 1  

c) con reddito da €. 7.230,40 a €. 9.296,21                   punti 2  

d) con reddito da €. 5.422,80 a €. 7.230,39                   punti 4  

e) con reddito da €. 0,00 a €. 5.422,79        punti 6  

  

  

Le fasce di reddito indicate nella tabella verranno rivalutate nel febbraio di ogni anno, in base ai valori 

inflattivi dei prezzi al consumo rilevati dagli indici ISTAT.  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

DOCUMETAZIONE DA ALLEGARE   

  

Mod. 740 di ogni componente del nucleo familiare in età lavorativa  

Mod. 101 di ogni componente del nucleo familiare in età lavorativa Mod. 

201 di ogni componente del nucleo familiare in età lavorativa  

Ultimo certificato di tutte le pensioni percepite (ivi comprese le pensioni di guerra, INAIL, invalidità 

civile ed accompagnamento).  

Certificato di invalidità.  

Ricevuta di affitto.  

Certificato del proprio medico di base, attestante la condizione di autosufficienza fisica e psichica.  

Qualsiasi altra documentazione ritenuta utile a certificare lo stato di bisogno (specificare _________ 

_________________________________________________ ).  


