Sede Legale:
Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)
Tel. 055839661 - Fax 0558396634
PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE AGEVOLATO DEL
COMUNE DI PONTASSIEVE, PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “MEZZANA”
(L.431/98) - A partire dalla data di pubblicazione dello stesso e fino ad emanazione di un nuovo Bando
All’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Servizio Politiche Abitative – Sede Operativa
Via Tanzini 27 – 50065 Pontassieve

Unione Comune Valdarno e Valdisieve - Prot. partenza n. 0010593 del 06-06-2019

(N.B. per la compilazione del modulo si prega di usare caratteri stampatello e scrittura chiara)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________Nato/a a
_______________________________________Prov.____il__/__/____
e
residente
a__________________________________________________Via/Piazza____________________n.______
codice fiscale________________________________n. telefono__________________;
presa visione del bando di concorso pubblicato il 04/06/2019 per l’assegnazione in locazione di alloggi a
canone agevolato del Comune di Pontassieve, programma integrato di intervento “Mezzana” l.431/98 a
seguito di Deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 59 del 23/05/2019 e in
ottemperanza alla determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Abitative n. 401 del 04/06/2019;
avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
che dispone che l’autocertificazione può essere utilizzata soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani) e consapevole che:
- ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
-ai sensi dell’Art. 75 del citato Decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dal
beneficio ottenuto;
CHIEDE
che gli venga assegnato, in locazione, un alloggio a canone concordato posto nel Comune di Pontassieve loc.
Mezzana e, a tale proposito
DICHIARA
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino dello Stato _______________________

aderente all’Unione Europea;

di essere cittadino dello Stato_______________________________ non facente parte
dell’Unione Europea, ma di essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
di essere cittadino dello Stato__________________________________
non facente parte
dell’Unione Europea ma di essere titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e di svolgere una
regolare attività di lavoro, subordinato o autonomo o di essere titolare di pensione;
di
essere residente,
nel
Comune
di
Pontassieve
Via/Piazza__________________n.___loc._______________________;

dal

__/__/____in

di svolgere la propria attività lavorativa esclusiva o prevalente nel Comune di Pontassieve presso
(specificare datore di lavoro): ____________________________________________________________dal
__/__/____;
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che il proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della presente domanda, ai sensi e per gli
effetti dell’art. __ del Bando di Concorso, è così composto:
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COGNOME E
NOME

R.F.

COMUNE DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

che il reddito del nucleo familiare, calcolato sulla base dell'indicatore ISEE, è pari a
Euro___________________
come da certificazione in corso di validità;
di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, così come sopra definito,
dei seguenti requisiti:
– non titolarità complessivamente al 100% di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio
ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato, ai sensi dell’art. 1, punto 4. del bando di
concorso, al medesimo nucleo familiare;
– assenza di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. e di altri alloggi pubblici cui sia seguito il riscatto o
l’acquisto ai sensi della L. 513/1977 o della L. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di alloggi pubblici;
di essere proprietario di un alloggio ubicato in Via/Piazza_____________________nel Comune di
____________________________Prov.___, assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione
giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della
normativa vigente in materia. (allegare sentenza/accordo);
ubicato in Via/Piazza__________________________nel Comune
di ____________________________Prov.___, assegnato, a seguito cessazione convivenza more uxorio
all'ex convivente che ne ha la disponibilità come da sentenza/pronuncia giudiziale o comunque da atto
registrato. (allegare sentenza/pronuncia giudiziale/atto registrato);
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DICHIARA/DICHIARANO: (Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio)
(Barrare le caselle che interessano)

I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i relativi documenti o rese le
dichiarazioni sostitutive che attestino la legittimità della richiesta
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1. Nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di cui all’art.38 della L.R. 02/19 (nuclei attualmente in
alloggio ERP che superano la soglia consentita € 16.500,00 di valore ISEE)

Punteggi



1. Giovani coppie, nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a tre anni dalla data di
pubblicazione dell’avviso.
Il punteggio è attribuito a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il
35° anno di età e soltanto quando i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario, o
comunque dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione
abitativa adeguata.


Punti 10

Punti 7

2. Nucleo familiare composto da una (1) o due (2) persone, con presenza di soggetto riconosciuto portatore di
handicap grave, in possesso di certificazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge
104/1992 o con Certificato dell’ASL attestante l’invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua.
A questa tipologia sarà concessa la precedenza per la locazione di un alloggio di circa 46 mq.
realizzato con i requisiti previsti per l’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. Qualora
nella graduatoria non sia presente tale tipologia di nucleo familiare, l’alloggio sarà concesso in locazione agli
altri aventi diritto collocati utilmente in graduatoria.
3. Al nucleo familiare composto di oltre due (2) persone fino a un massimo di quattro (4), con presenza di 
soggetto riconosciuto portatore di handicap grave, in possesso di certificazione rilasciata dall’Azienda
Sanitaria Locale ai sensi della Legge 104/1992.

Punti 7



Punti 7

1. Nucleo familiare composto da una o due persone che alla data di pubblicazione dell’avviso abbia superato

il 65° anno di età;

Punti 5



Punti 5



Punti 3



Punti 3

(In caso di somma di tipologie di disagio sarà riconosciuta la più favorevole al richiedente)

2. Nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli a carico;
1 Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio dell’alloggio, escluso la causa di morosità;
2. Lavoratori extracomunitari regolari, ai soli fini di ricongiungimento familiare. (I soggetti con cui si chiede
il ricongiungimento sono da aggiungere al nucleo familiare del richiedente in Italia).

In caso di parità di punteggio la precedenza sarà attribuita in base al numero di protocollo e alla data di
arrivo della domanda
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TOTALE

Servizio
Politiche
Abitative
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Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve essere trasmessa al seguente indirizzo: (scrivere in stampatello con
scrittura chiara):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Tel. per comunicazioni: _______________________________________________________________________________________
Allega alla presente la seguente documentazione: (scrivere in stampatello con scrittura chiara):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Data _______________________

Firma del dichiarante

Firma

___________________________

del
secondo
dichiarante
( nel caso di giovane coppia )

__________________________

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato o dagli interessati in presenza del dipendente addetto; oppure sottoscritta e
presentata direttamente o inviata per posta unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del
dichiarante o dei dichiaranti.
RISERVATA ALL’UFFICIO

La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del dipendente incaricato:

Pontassieve, lì___________________
______________________________________
firma, timbro dell’ufficio
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Si ricorda che è OBBLIGATORIO, PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA, allegare alla presente COPIA FOTOSTATICA
DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, in corso di validità, DEL RICHIEDENTE;

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
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(D. Lgs n. 196/2003 e G.D.P.R. 2016/679)
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale
raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria generale del Bando di Concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi a
canone concordato posti all’interno del territorio del Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di
archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o,
comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati: Titolare dei dati è l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati
personali, nonché di esercitare gli altri diritti ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679.

Pontasssieve, lì

.

FIRMA
__________________________________________

ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di
falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).
L’Unione di Comuni è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della
correzione di errori materiali o di modesta entità. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla congruità del tenore di vita
sostanziale in relazione alla situazione familiare e reddituale dichiarata e confronti fra i dati reddituali riportati dal richiedente e quelli
in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Le autocertificazioni pervenute all'Amministrazione saranno trasmesse, per il relativo controllo al Comando Provinciale della
Guardia di Finanza conformemente alle procedura dallo stesso indicate.
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico,
l’amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
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