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w COMUNE DI Uz'z.ANO

PRovIT.¡cIA ÞI PISToI¡I

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

lDreûernniunayzù,o,n,e,n. 58 ùrm rdlanrar 1811012017

OGGETTO L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Bando di concorso comunale
generale anno 2017 inerente Ia formazione della graduatoria per I'assegnazione in
locazione semplice di alloggi dÍ Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno
disponibili nel Comune di Uzzano. Approvazione schema di bando e domanda di
partecinazione.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
U zzanese n. 2l in data 3 1.12.2016,

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 1996 tt.96 avente ad oggetto "Disciplina per l'assegnazione,
gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", così come
modificata dalla Legge Regionale 3l marzo 2015 n. 4l:

VISTO il Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica di proprietà dei Comuni del LODE Pistoiese, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47
del 27 .12.2016, esecutiva;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n.96/96 e s.m.i. fissa almeno quadriennalmente l'emanazione
dei bandi di concorso finalizzati all'approvazione delle graduatoria per I'assegnazione degli alloggi ERP;

RILEVATO che il Comune diUzzano ha emanato I'ultimo bando di concorso Comunale Generale per la
formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.r.p., nell'anno 2013;

PRESO ATTO che risulta necessario procedere all'indizione del bando di concorso comunale;
VISTI gli schemi di bando di concorso e di domanda allegati alla presente determinazione della quale

fanno parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il presente prowedimento non necessita di coperturafnanziaria ai sensi dell'art.

151 comma 4 del D.Lgs. n.267 /2000;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio

comunale n. 51 del 18.11.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 30.0I.2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi fnanziari20lT-2019;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 06 del17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione 2017/2019;
VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione

organizzativa;
VISTO l'arf. l47/ois, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8

agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convefüto
con modifrcazione nella legge 7.12.2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

PRESO atto che la Dott.ssa Elena Papini è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della legge n.241 del T Agosto 1990;

DETERMINA

l) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di approvare lo schema di bando di concorso (allegato "4") e la relativa domanda (allegato "8") predisposti in
base alle disposizioni della L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e del o'Regolamento delle
modalità di assegnazione e di ltilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" in premessa richiamati;

3) di indire il Bando di concorso comunale generale Anno 2017 per la formazione della graduatoria per
I'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili
nel Comune diUzzanq-

4) di dare afto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole
di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesirno, ai sensi delle normative richiamate in
narrativa;

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'A.REA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA

'SERVIZI SEGRETERÍA E

Sandra Dì Dente)

[l.^-u^*l.i

Copia della presente viene trasmessa:

x alla Segreteria pet essere ínseríta nell'Archivío delle 'DETERMINAZIONI" atti orísìnuli
x all'U.O, per lø pubblícøzìone øIl'albo pretorio on line
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REGION E TOSCANA
Allegato "4"
alla Determinazione n.58/2017

COMUNE DI UZZ.ANO
BANDO DI CONCORSO COMUNALE GENERALE

Anno 2OL7

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

in attuazione della determinazione n, del

che dal giorno

RENDE NOTO

, secondo le scadenze sottomenzionate, è pubblicato il presente bando di
concorso, indetto ai sensi dellArt. 3 della L.R. n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla
Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015 e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e
di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 47 del 27/12/2016, finalizzato alla formazione di una graduatoria per I'assegnazione in locazione
semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di
Uzzano.

Art. 1 - Requisiti per t'ammissione al concorso

Così come disposto dall'Art. 3 e dallAllegato A della L,R.96/96 e s.m.i., possono partecipare al
bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia soggetti già collocati in graduatoria, sia soggetti già
assegnatari di alloggio E.R.P.
L'istanza può essere presentata dai richiedenti, assieme al relativo nucleo familiare, che alla data di
pubblicazione del bando risultino residenti nel Comune di tJzzano o che nel medesimo svolgano la
propria attività lavorativa.
Tutti i componenti del nucleo devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, ad eccezione
del requisito previsto al successivo punto b) di questo articolo, che deve essere posseduto dal solo
richiedente i ntestatario :

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea,
Possono accedere al presente Bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari, gli
stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale
e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno
5 anni;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla
locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione
reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2OI3 n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
"ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE;

g.
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d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo
ubicati nel territorio italiano o all'estero. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione
giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, possono partecipare al bando di
concorso a condizione che documentino l'indisponibilità della proprietà, così come stabilito dal
"Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica"z

- l'unità immobiliare sia stata dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- l'unità immobiliare sia abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia e l'uso contestuale da

parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli
standard stabiliti all'Art. 13 comma 10 della L.R.T. 96/L996 e s.m.i. (presenza di oltre due
persone a vano utile);

- la quota di proprietà sia inferiore a 1/5;
- particolari casi di indisponibilità documentate potranno essere valutati dalla Commissione.

I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a
proprietà nello Stato italiano.
I cittadini dell'llnione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli
elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di
provenienza o estero, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di eseguire le dovute
verifiche.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, potranno presentare apposita dichiarazione sostituiva. Questi ultimi dovranno produrre
documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello
Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne
attesti la conformità all'originale.

e) assenza di titolarità, da parte dei componenti il nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui
valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti
superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della
propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati
con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo
Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui
l'alloggio sia stato inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza
dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per icasi previsti all'art.35, comma 2, lettere b),c), d) ed
e) della L,R.96/96 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della
presentazione della domanda al presente bando.

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. senza le autorizzazioni previste alle
disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla
normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Tali reouisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere oosseduti alla data di
oubblicazione del bando, nonché al momento dell'asseqnazione dell'alloqoio.
I reouisiti di cui alle lettere cì, dì ed el devono permanere oer tutta la durata del
raooorto locativo.

Ai sensi dell'Art. 13 della L.R.T. n. 96/L996 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune in
sede di assegnazione degli alloggi procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda,
alla verifica della permanenza dei medesimi nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti
per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative,

Qualora venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune
procede alla modifica dei relativi punteggi, ovvero alla ricollocazione o all'esclusione
dalla graduatoria, dandone comunicazione agli interessati nonché alle conseguenti
modifiche della stessa.

Al fine del presente Bando il nucleo familiare è composto da una sola persona, ovvero dai soggetti
sotto indicati:



- iconiugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- i figli anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e
materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella
domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se
anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione
del bando:
- le coppie coniugate;
- le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa
coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda
congiunta i soggetti di seguito indicati:
- i componenti di coppie di futura formazione, Al momento dell'assegnazione dell'alloggio la coppia
deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di
pubblicazione del bando.

Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DETLE CONDIZIONI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dallhrt.l del presente bando di
concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 6 ai
sensi degli Artt.46 e47 del Testi Unico approvato con D.P.R. n.445/2OO0 e s.m.i..
In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative e penali oreviste
daqli art' 75 e 76 del D.P.R. 445I2OOO e s.m.i. sarà aoolicato I'art. 33 delle L.R.T.
n. 96/96 e s.m.i. che orevede la cancellazione dalla qraduatoria owero I'annullamento
dell'asseqnazione.

AÉ. 3 - DOCUMENTI PER IîCCESSO AL BANDO

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta soggiorno (per i

richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea;
- copia permesso di soggiorno almeno biennale (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della

Comunità Europea);
- certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito

territoriale della regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 anni;
- certificazione ISEE in corso di validità;
- copia della documentazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2016 del richiedente e degli

eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare;
- copia certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di

traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare, per gli stati e le qualità personali
dei cittadini stranieri, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI

Documentazione da allegare alla domanda, comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:

- copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente o copia della ricevuta della richiesta
presentata all'autorità competente comprovante la condizione di Alloggio Improprio o la presenza
di barriere Architettoniche;

- documentazione attestante che I'uso di beni mobili regístrati con valore superiore a € 25.000,00 è
indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;



- certificazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa continuativa di almeno un
componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Uzzano da almeno 10
(dieci) anni dalla data di pubblicazione del bando;

- copia del contratto di locazione registrato e copia delle ultime sei ricevute attestanti il pagamento
dello stesso canone di locazione o dichiarazione resa dal proprietario dell'abitazione in cui si
attesti che il canone, per lo stesso periodo temporale sopra riportato, è stato regolarmente
corrisposto, corredata dalla copia di un documento di identità dello stesso;

- copia della eventuale omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della
definizione della composizione del nucleo familiare;

- copia della certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo
familiare di soggetti in possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti A4, A4Bis, A4Ter, del
successivo art. 6 del presente bando di concorso;

- copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione
dell'eventuale punteggio di cui al punto A7 del successivo Art. 6 del presente bando;

- copia della convalida di sfratto per finita locazione da parte del giudice o copia della licenza di
finita colazione.

A¡t. 5 - DISTRIBUZIONE, TERMfNI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente
sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Uzzano.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. del Comune di Uzzano, Piazza Unità d'Italia n, 1, dal lunedì
al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - tel. 0572.4477I - 447720;
- sito istituzionale del Comune dí Uzzano www.comune.uzzano.pt.it

I termini di presentazione delle domande sono stabiliti in 6O giorni e decorrono dalla
data di pubblicazione del bando, sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena
I'esclusione della stessa, entro il termine improrooabile del oiorno
13.OO.

alle ore

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, debitamente
sottoscritta, contenente la copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente,
deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto
indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito
telefonico.

Le domande dovranno
indicate:

pervenire al Comune di Uzzano esclusivamente nelle forme di seguito

consegnate a mano presso I'Ufficio Protocollo del Comune di Uzzano posto in Piazza Unità
d'Italia n. 1;
spedite con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1,
51010 Uzzano (PT), In questo caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante al momento
la spedizione del plico;
inviata tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata del Comune d¡ Uzzano
comuneuzzano@postecert.it. In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una
casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra I'autore della domanda
e il soggetto identificativo con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in
formato elettronico (firma digitale).

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di
esclusione dalla graduatoria.

ATt. 6. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I Punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del
richiedente e del suo nucleo familiare.
Ai sensi dell'All. B della L.R.T. n. 9611996 e s.m.i. le condizioni per I'attribuzione dei
punteggi sono le seguenti:



A) CONDIZIONI SOCTALT-ECONOMTCHE-FAMILIARI

a-1 reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare relativo
all'anno 2Ot6: PUNTEGGGIO

costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da
pensione minima INPS per persona: punti 2

non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 6.524,57)
per persona: punti 1

a-2 nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il
650 anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui
componenti abbiano entrambi compiuto il 650 anno di età alla suddetta
data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi
punti a-4, a-4bis, o a-4ter:

punti 2

a-3 nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente
anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in
coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando,
o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della
verifica dei requisiti per I'assegnazione, risulti coniugata o convivente
anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare,

punti 1

Con uno o più figli minori a carico punti 2

fn entrambi i casi ¡l punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due
componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di
pubblicazione del bando.

a-4 nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle
vigenti normative (Allegare copia del relativo certificato di invalidità):

In misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 670/o punti 2

In misura pari al 700o/o punti 3

a-4bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia
compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che
sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative (Allegare copia del
relativo certificato di invalidità) :

punti 3

a-4ter nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto
invalido al 100o/o con necessità di assistenza continua e/o un portatore di
handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione (Allegare copia del relativo certificato di
invalidità):

punti 4

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di
cui ai precedenti punti a-4, a-4bis, a-4ter, non possono comunque essere attribuiti più
di punti 6;

a-5 richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza superiore a 70 km

punti 1

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente
lavora.
a-6 nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori
fiscalmente a carico;

punti 2



a-7 nucleo familiare composto da una sola persona conl

a. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano
compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando

punti 1

b. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento
preadottivo a carico (allegare idonea documentazione)

punti 2

c. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in
affidamento preadottivo a carico (alleqare idonea documentazione)

punti 3

d. un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4bis punti 4

e. un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4ter punti 5

f. due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4bis o a-4ter punti 6

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti piìt situazioni tra quelle sopra
indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

I punteggi di cui ai punti d. e, f. non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4
a-4bis e a-4ter.

B) CONDTZTONT ABTTATTVE:

b-1 situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente dovute a:

b-1.1 abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità
pubbliche competenti in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione,
aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed
effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione:

punti 2

Ai fini di cui al presente punto b.7.7 l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare
non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b.7.7, non è cumulabile con alcun altro punteggio per
condizioni abitative di cui al presente punto b);

Tale situazione deve sussrsfere da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.

b-L.2 abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, documentate
dalla competente autorità pubblica, tali da determinare grave disagio
abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con
componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o
acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;

punti 2

b-1.3 abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo
precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali
pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai
servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è parzialmente o
interamente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati:

punti 3

Il punteggio di cui al presente punto b-7.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio
per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi ounteoai. Ie situazioni oreviste dai orecedenti ounti
b.7.2. b-7,3 devono sussistere da almeno 7 anno alla data di pubblicazione del bando,
Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti
punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo,
riconosciuto da ll'autorità com petente.



b-1.4 abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui
canone sia superiore ad un terzo delle situazione economica di riferimento
e risulti regolarmente corrisposto. (Allegare copia del contratto di locazione
e copia delle ricevute delle ultime 6 mensilità). Ai fini del suddetto calcolo
non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno
alloggiativo.

punti 3

b-1.5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto per finita locazione (allegare copia della convalida del
giudice). Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità
dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa
anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore
ad anni 2.

punti 2

c) coNDIzIoNr DI STORICITA' Dr PRESENZA:

c-1 residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di
almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito del Comune di
Uzzano, da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando:

punti 2

c-2 presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per
I'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente
nell'al logg io con utilizzo autorizzato :

punti 0,50 perosni
anno di presenza in

graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti

In fase di prima applicazione, per I'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, si fa
riferimento ai bandi ERP pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata Ìn vigore dell'AIl. B della
L.R. n. 41 del 31/03/2015. Le condizioni di storicità dí presenza devono essere in ogni caso
dichiarate dal richiedente pena la mancata assegnazione del relativo punteggio.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari assegnatari di alloggi
di E.R.P.

In fase di prima applicazione, per I'attribuzione del punteggio di cui sopra, il calcolo viene effettuato
a partire dalla eventuale presenza in graduatoria definitiva del bando ERP 2008 (graduatoria
definitiva approvata con determinazione n. 133 in data 24.O3.2009 del Responsabile dell'Area
Amministrativa), così come previsto dallAll. B della L.R.T. n. 96/L996 e s.m.i.

Le condizioni di storicità di presenza in graduatoria devono essere in ogni caso dichiarate nella
domanda dal richiedente e non vengono rilevate d'Ufficio,
Il Comune, ai fini dell' attribuzione del relativo punteggio, verificherà successivamente d'ufficio le
suddette d ichiarazioni.

ART. 7 . CANONE DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R.
n.96/96 e s.m.i.

ART. 8 - FORMAZIONE DETLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezze e la
regola rità.
Il Comune forma la graduatoria di assegnazione sulla base di punteggi di cui all'Allegato B della
L.R.T. n. 96/7996 e s.m.i..

Il Comune, entro massimo 120 giorni, successivi al termine fissato dal bando per la presentazione
delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi
attribuiti a ciascuna domanda. I richiedenti che si trovano in condizione di parità di punteggio,
verranno inseriti in graduatoria provvisoria a pari merito secondo l'ordine alfabetico.



La graduatoria provvisoria, con I'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del
funzionario Responsabile del procedimento è immediatamente pubblicata allAlbo Pretorio on-line
del Comune di Uzzano per 30 giorni consecutivi.

Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on-line, gl¡
interessati possono presentare opposizione alla Commissione E.R.P. del Comune di Uzzano,
allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed
oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Entro massimo 60 giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile
del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione ERP unitamente alle
opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro massimo 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti la Commissione ERP dovrà:
- decidere sui ricorsi, a seguito d¡ valutazione dei documenti pervenuti entro i termini

dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di
pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;

- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'All. B
della Legge Regionale e del criterio di priorità di cui al comma 6 art. 12 della L.R.T. n.96/L996
e s.m.i.. In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria
dovrà seguire quanto prescritto al comma 6 dell'Art. 12 della L.R. 96/1996. In caso di ulteriore
parità si procederà mediante sorteggio;

- trasmettere la graduatoria definitiva per la sua approvazione.

ART. 9 - VALIDITA' DELLA GRADUATORTA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che ha validità a
decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune e conserva
la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.
La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica di nuova costruzione e di risulta salvo eventuali riserve previste per legge.

ART. 10. CONTROLLX

Ai sensi dell'Art. 77 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. spetta all'Amministrazione comunale procedere
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall?rt. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. n. 445/2OO0 e s.m.i. e dell'Art. 33 della L.R.T. n. 96/1996
e s.m.i. .

ART. 11 - NORMA FINATE

Tutto ciò che non è specificato nel presente bando è integrato dalla L.R.T.96/7996 e s.m.i. e dal
"Regolamento relativo alle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dei Comuni del LODE Pistoiese", approvato dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 47 del 27.I2.20L6.

Uzzano,

Il Responsabile dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

DATA PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

SCADENZA DEL BANDO:

Per informazioni e/o comunicazioni rivolgersi ai n. telefonici: 0572 447720 / 35



Bollo € 16,00

Allegato "B"
alla Determinazione n.58/2017

Protocollo n.o Pratica n.o

w
COMUNE DI UZZANO
Provincia d¡ Pistoia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

COMUNALE GENERALE Anno 2OL7
Inerente la formazione della graduatoria per I'assegnazione in locazione
semplice d¡ alloggi d¡ Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno
disponibili nel Comune di Uzzano nel periodo di efficacia della graduatoria.

(Da presentare pena esclusione entro le ore 13.00 del )

Al Comune da UZ.Z,ANO

Illla Sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a Prov

stato civile cittadinanza

c.f. telefono

presa visione del Bando di Concorso Comunale Generale (Anno 2OL7) per l'assegnazione in locazione

semplice degli alloggi di E.R.P. ai sensi della L.R. 20.72.1996 n. 96, così come modificata dalla L.R. n

41 del 3L/o3/2Ot5.

CHIEDE

che gli venga assegnato in locazione semplice un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica Comunale

ubicato nel Comune di UZZANO.

A tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76

del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di

autocertificazione, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera;
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Essendo inoltre a conoscenza, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 in vigore dal Ot/0L/2014, che i

dati personali richiesti sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al

presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

DICHIARA
(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D,P.R. 445/2OOO)

BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI ALLE CONDIZIONI POSSEDUTE tenendo presente che

in base all2rt. 3 del D.P.R. 445/2000 "I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,

regolarmente soggiornanti in ltalia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e

47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve Ie speciali disposizioní contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti
la discÌplina dell'immigrazione. Al di fuori di questi casi i cittadini di stati non appartenenti all'Unione
Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutíve, di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza

di convenzioni internazionali fra I'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante":

1)
! di essere cittadino italiano
f] d¡ essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea

I di essere cittadino dello Sta

di essere:

non aderente all'Unione Europea e

n titolare di permesso di soggiorno C.E. persoggiornanti di lungo periodo;

tr di essere titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare una

regolare attività di lavoro:

n subordinato presso (indicare nome e

ragione sociale del datore di lavoro ) con sede nel comune

di n.c. _;

2)

fl autonomo iscritto alla Camera di Commercio di n

! che i restanti componenti del nucleo familiare sono regolarmente soggiornanti in Italia
secondo quanto disposto dalla normatíva vigente in materia;

n di essere residente nel Comune di . (_)
in Via/Piazza n C,A.P.

¡ di essere residente da almeno cinque anni continuativi nell'ambito regionale della Toscana e

precisamente nei comuni di ;

Ovvero

tr di svolgere la propria attività lavorativa presso

nel Comune di Prov.(_) Via_ n. _;
n di prestare la propria attività lavorativa da almeno cinque anni continuativi nell'ambito

regionale della Toscana e precisamente nei comune di

pressoProvincia di

(allegare documentazione) ;
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3) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, ai sensl dellArt. 1 del
bando di concorso, è così composto:

N COGNOME E NOME R.R. COMUNE
NASCITA

DATA
NASCITA CODICE FISCALE

1
Richiedente

R

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4) che la certificazione ISEE in corso di validità è pari ad €

5) che i redditi imponibili al netto degli oneri deducibili riferiti all'anno 2016, sono quelli indicati
nella tabella sottostante (allegare la relativa documentazione) :

N COGNOME E NOME
Pensione Sociale,

Pensione Minima o
Assegno Sociale

Reddito da
lavoro

dipendente o
assimilati

Reddito da
lavoro

autonomo
Reddito da
fabbricati

I
Richiedente

2

3

4

5

6

Dovranno essere dichiarati anche gli eventuali redditi percepiti all'estero (compresi redditi da
fabbricati) da parte del cittadino di nazionalità non italiana.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati
anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno
essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente e comungue entro il termine
utile per presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria, la documentazione attestante
l'eventuale intervenuta sentenza di separazione.

3/8



n Coppia di futura formazione (i redditi da indicare sono quelli dei due futuri componenti del nucleo
familiare);

6) tl Che i seguenti componenti del nucleo familiare sono fiscalmente a carico del richiedente

7) n Cfre i seguenti componenti del nucleo familiare sono affetti da menomazione dovuta ad
invalidità, sordomutismo o cecità che comporta una diminuzione della capacità lavorativa in
misura non inferiore a due terzi, come risulta dalla certificazione allegata

8) Di essere in possesso, il sottoscritto e i comoonenti il oroorio nucleo familiare. dei
seguenti requisiti:

n Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

Per i cittadini stranieri provenienti da Stati non facenti parte delle Comunità Europea, l'assenza
della proprietà immobiliare all'estero dovrà essere certificata da tali Stati e corredata da
traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare.

E t¡tolar¡ di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge (Allegare copia
della sentenza di separazione);

! T¡tolarità di quote di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo
ubicati nel territorio italiano o all'estero (indicare indirizzo immobile)

ntestata a ;
I suddetti immobÌli risultano indisponibili in quanto (allegare documentazione):

O I'unità immobiliare è stata dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
O l'unità immobiliare sia abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia e I'uso

contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di
sovraffollamento (presenza di oltre due persone a vano utile);

O la quota di proprietà è inferiore ad L/5;
O altra situazione

documentata, che potrà essere valutata dalla Commissione E,r.p.;

! Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui
valore complessivo sia superiore a € 25.000,00.
Indicare modello e numero di targa degli autoveicoli/motoveicoli eventualmente
nnccorlrtt¡.

n titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore
complessivo sia superiore ad € 25.000,00 necessari per lo svolgimento della propria attività
lavorativa (allegare adeguata documentazione).
Indicare modello e numero di targa degli autoveicoli/motoveicoli eventualmente
posseduti

n Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi
realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque
forma dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione
dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

! Assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione o di
dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art. 35,
comma 2, lett. b), c), d) ed e) della L.R. n. 96/96 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a
morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
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tl Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP, nonché di occupazione non autorizzata
secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione
della domanda;

9) ! Di occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di

Via n. _, con contratto di locazione stipulato
con registrazione n. e attuale canone

mensile di € (allego ricevute delle ultime sei mensilità pagate);

un alloggio con "utilizzo autorizzato" dalla data del10) n Di essere assegnatario di

11) n Di essere assegnatario definitivo di alloggio E,R.P. alla data del _;
L2) n Di risultare presente in modo continuativo nelle graduatorie definitive per I'assegnazione

di alloggi E.R.P, dall'anno (il punteggio non viene assegnato agli
assegnatari definitivi di alloggi E.R.P.);

13) Di possedere i seguenti titoli per la determinazione del punteggio:
(BARRARE tE CASELLE CORRTSPONDENTT ALIA RTCHTESTA Dr PUNTEGGTO)

I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i relativi documenti
o rese le dichiarazioni sostitutive richieste.

A) CONDIZIONI SOCIALI-ECONOMICHE-FAMTLTARI

a-1 reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare relativo
all'anno 2015: PUNTEGGGIO

costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da
pensione minima INPS per persona: punti 2

non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 6.524,57)
per persona; punti 1

a-2 nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il
65" anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui
componenti abbiano entrambi compiuto il 65(' anno di età alla suddetta
data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi
punti a-4, a-4bis, o a-4ter:

punti 2

a-3 nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente
anagraficamente more uxorio da non p¡ù di due anni e che viva in
coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando,
o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della
verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente
anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare.

punti 1

Con uno o più figli minori a carico: punti 2

fn entrambi i casi ¡l punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due
componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di
pubblicazione del bando.

a'4 nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle
vigenti normative (Allegare copia del relativo certificato di invalidità):

In misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 670/o punti2

In misura pari al 100o/o punti 3
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a-4bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia
compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che
sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative (Allegare copia del
relativo certificato di invalidità) :

n punti 3

a-4ter nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto
invalido al 100o/o con necessità di assistenza continua e/o un portatore di
handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione (Allegare copia del relativo certificato di
invalidità):

punti 4

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di
cui ai precedenti punti a-4, a-4bis, a-4ter, non possono comunque essere attribuiti più
di punti 6;

a-5 richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza superiore a 70 km

punti 1

II punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente
lavora.

a-6 nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori
fiscalmente a carico; punti 2

a-7 nucleo familiare composto da una sola persona con

a. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano
compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando

punti 1

b. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento
preadottivo a carico (allegare idonea documentazione)

punti 2

c. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in
affidamento preadottivo a carico (allegare idonea documentazione)

punti 3

d. un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4bis punti 4

e. un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4ter n punti 5

f. due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4bis o a-4ter punti 6

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti piit situazioni tra quelle sopra
indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

I punteggi di cui ai punti a7d. a7e. a7f. non sono cumulabili con i punteggi di cui ai
punti a-4 a-4bis e a-4ter.

B) CONDTZTONT ABTTATTVE:

b-l Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente dovute a

b-1.1 abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità
pubbliche competenti in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione,
aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed
effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione:

n punti 2

Ai fini di cui al presente punto b.7.7 l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare
non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b.7.7, non è cumulabile con alcun altro punteggio per
condizioni abitative di cui al presente punto b);

Tale situazione deve sussistere da almeno 2 anni alla data dí pubblicazione del bando.

6/8



b-1.2 abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, documentate
dalla competente autorità pubblica, tali da determinare grave disagio
abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con
componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o
acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;

punti 2

b-1.3 abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo
precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali
pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai
servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o
interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati:

punti 3

Il punteggio di cui al presente punto b-7.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio
per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per I'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti
b.7.2, b-7.3, devono sussistere da almeno 7 anno alla data di pubblicazione del bando,
Tale condizione temporale non è richiesta quando Ia sistemazione di cui ai suddetti
punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo,
riconosciuto da I l'autorità com petente.

b-I.4 abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui
canone sia superiore ad un terzo delle situazione economica di riferimento
e risulti regolarmente corrisposto. (Allegare copia del contratto di locazione
e copia delle ricevute delle ultime 6 mensilità). Ai fini del suddetto calcolo
non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno
alloggiativo.

n punti 3

b-1.5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto per finita locazione (allegare copia della convalida del
giudice). Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità
dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa
anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore
ad anni 2.

punti 2

c) coNDrzroNr Dr sToRrcrTA' Dr PRESENZA:

c-l residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di
almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito del Comune di
Uzzano, da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando: n punti 2

c-2 presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o
intercomunale per I'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza
continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato :

punti 0,50
per ogn¡ anno
di presenza in
graduatoria o
nell'alloooio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5
punti - Presente in Graduatoria definitiva dal_ Indicare n. anni

Tot. punti

In fase di prima applicazione, per I'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, si fa
riferimento ai bandi ERP pubblicati fino a dieci anni precedenti I'entrata in vigore dell'All. B della
L.R. n. 41 del 31/03/2015 (Bando Generale anno 2008 - Graduatoria definitiva approvata con
determinazione n.133 in data 24.03.2009 del Responsabile dell'Area Amministrativa). Le
condizioni di storicítà di presenza devono essere in ogni caso dichiarate dal richiedente pena la
mancata asseqnazione del relativo punteqqio.
I punteggi di cui al punto c) non possono essere attríbuiti ai nuclei familiari assegnatari di alloggi
di E.R.P. .

Il sottoscritto allega i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano) pena
I'esclusione della domanda o la mancata assegnazione dei relativi punteggi:

n copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
n copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
tr copia permesso di soggiorno almeno biennale
tr copia certificazione ISEE in corso di validità

718



! copia della documentazione relativa ai redditi dell'anno 2016
tr copia della certificazione rilasciata dalla competente autorità o copia della ricevuta della richiesta
presentata all'autorità competente, comprovante la condizione di Alloggio Improprio e/o la presenza di
barriere a rchitetton iche ;
n documentazione attestante che l'uso di beni mobili registrati con valore superiore a € 25.000,00 è
indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;
! copia della convalida di sfratto per finita locazione da parte del giudice o copia della licenza di finita
locazione;
n copia della documentazione dell'eventuale attività lavorativa quinquennale del richiedente nel
territorio della Regione Toscana;
! copia della documentazione dell'eventuale attività lavorativa continuativa ultradecennale di almeno
un componente del nucleo familiare nel Comune di Uzzano per l'attribuzione del relativo punteggio;
tr copia del contratto di locazione registrato e copia delle ultime sei ricevute attestanti il pagamento
dello stesso canone di locazione o dichiarazione resa dal proprietario dell'abitazione in cui si attesti che
il canone è stato regolarmente corrisposto, corredata dalla copia di un documento di identità dello
stesso;
tr copia della omologa o della sentenza di separazione giudiziale;
tr copia di certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare
di soggetti in possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti a-4 a-4bis e a-4ter dell'art. 5 del
bando di concorso;
n documentazione attestante l'affidamento pre-adottivo di minori a carico;
tr copia certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare - per gli stati, le qualità personali e i

fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che I'autocertificazione prodotta potrà
essere inoltrata alla Guardia di Finanza al fine d¡ accertare la veridicità delle informazioni
fornite. If sottoscritto è inoltre a conoscenza di quanto indicato nel D.P.R.445/2OOO art.71
in materia di controlli.

Ogní eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve pervenire al seguente indirizzo:

Via/Piazza

Comune

n CAP

Provincia

Recapito telefonico/cel lu la re

Indirizzo e-mail

FIRMA DEL DICHIARANTE

TRATTAM ENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 del D.lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i

diritti previsti dall'Art. 7 della medesima legge.

Uzzano,
FIRMA DEL DICHIARANTE

AWERTENZA: Il richiedente deve allegare al presente modulo, compilato e firmato, una copia del suo
documento di identità, in corso di validità, oltre alla documentazione attestante quanto dichiarato nel
presente modulo e prevista dal bando di concorso.
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