
COMUNE DI PONTASSIEVE 
  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I termini di presentazione delle domande sono fissati dalla data di pubblicazione del bando di concorso al   

07 GIUGNO 2017 
Le domande essere presentate presso: 

• Ufficio Politiche Abitative del Comune di Pontassieve, P.zza Vittorio Emanuele II° n. 14, nei 
seguenti orari: il lunedì, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì e il giovedì dalle 15.15 alle 
17.00; 

• Spedite tramite raccomandata postale A/R. o tramite PEC. Nel caso di trasmissione tramite servizio 
postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità, farà fede 
il timbro postale. 

• Ufficio U.R.P. del Comune di Pontassieve Via Tanzini 30 in orario di apertura. 
 
• Leggere attentamente il bando in tutte le sue parti 
• Compilare la domanda in ogni sua parte e firmare  

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 
• Copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 
• Copia del contratto di affitto regolarmente registrato; 
• Copia del permesso di soggiorno di durata almeno annuale in corso di validità (D.Lgs. 286/98) se il 

cittadino è extracomunitario o apolide. 
 
DATI DI CUI ESSERE IN POSSESSO AL MOMENTO DELLA PRE SENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
• Recapiti telefonici ed eventuali indirizzi mail; 
• In caso di redditi inferiori al canone di affitto comunicare i dati relativi a: denominazioni, codici fiscali, 

recapiti di persone o enti che forniscono aiuti economici alla famiglia; 
• In caso di possesso di beni superiori a € 25.000,00 necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa, 

comunicare documento di registrazione, attività svolta, luogo, denominazione e sede legale; 
• Se presenti nel nucleo soggetti legalmente separati, comunicare gli estremi di riferimento della 

separazione; 
• Se presenti soggetti nel nucleo con handicap grave comunicare gli estremi di riferimento della 

certificazione di handicap grave di cui alla legge 104/92 (art. 3, c. 3) 
• Se presenti soggetti nel nucleo con disabilità comunicare gli estremi di riferimento di invalidità 

riconosciuta uguale o superiore ai 2/3 (67%); 
• Per il cittadino extracomunitario o apolide se soggiornante ininterrottamente in Italia da almeno 10 

anni o da almeno 5 anni in Toscana (ad eccezione di coloro che risiedono ininterrotamente nel 
Comune di Pontassieve da almeno 5 anni), indicare i nominativi di tutti i Comuni e le Provincie di 
residenza precedenti. 

• Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usuf rutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo 
ubicati nel territorio italiano o all'estero. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di 
proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali 
sulla base di documentata indisponibilità della proprietà.  
Per i cittadini di altro Stato (extracomunitari), non potendo procedere d'ufficio ad effettuare tali verifiche, 
è richiesta idonea certificazione di impossidenza, di ogni componente maggiorenne del nucleo familiare 
da presentare entro e non oltre il 07/08/2017: 

• Idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato 
Italiano attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo 

BANDO CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017  
PROMEMORIA 



ubicati nel paese di origine con firma del funzionario del consolato o del Console legalizzata da parte 
della Prefettura competente;  
Oppure: 

• Idonea certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad 
uso abitativo ubicati nel paese di origine rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza. 
Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato Italiano all'estero o apostillata dall'ufficio 
competente del paese straniero e tradotta in lingua Italiana da un interprete accreditato presso il Consolato 
Italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. 

 
La traduzione in lingua Italiana può essere anche effettuata dal servizio asseverazioni e traduzioni presso 
qualunque Tribunale Italiano. Mentre in caso di possesso di immobili o quote parte devono specificarne 
l'eventuale indisponibilità debitamente documentata. 

 
PER CHI È GIÀ IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE ISEE-ISE SI INVITA IL RICHIEDENTE A 
PRESENTARLA AL FACILITATORE MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. SI 
RICORDA CHE DEVE ESSERE PRODOTTA ALMENO LA DSU ENTRO I TERMINI DI SCADENZA  DEL 
BANDO, PENA L’ESCLUSIONE, SENZA POSSIBILITÀ DI PRESENTAR E RICORSO. 

 
Per la compilazione delle domande è possibile rivolgersi a: 
 
S.P.I. – Sindacato Pensionati Italiani  
 PRESSO CAMERA DEL LAVORO DI PONTASSIEVE 
 Via Tanzini 29 – PONTASSIEVE - tel. 055.83.92.41/83.92.403 
 NEI GIORNI: 
 LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 12 .00 
 
CISL - Sindacato Pensionati  
 PRESSO FNP  
 Via F.lli Cervi,40 - PONTASSIEVE - tel. 055.83.68.209 
 NEI GIORNI: 
 MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE  9,00 ALLE ORE 11,30. 
 LUNEDI’ – DALLE 15,00 ALLE ORE 17,00 

 
Documentazione integrativa ed erogazione del contributo 

 
Il contributo viene liquidato solo successivamente alla verifica dell’avvenuto pagamento del canone 
d’affitto per l’intero anno 2017 e dell’imposta di registrazione ove dovuta. 
I richiedenti AMMESSI IN FASCIA A  (DGM 15/2015) nella graduatoria 2017 dovranno 
presentare, dal 15 Dicembre 2017 al 31 Gennaio 2018 (termine perentorio) attestazione di 
pagamento del canone annuale di locazione 2017. 
 
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO, MA 
SARA’ POSSIBILE VISUALIZZARE LA GRADUATORIA DIRETTAMENTE DALL’ALBO 
PRETORIO DEL COMUNE SUL SITO www.comune.pontassieve.fi.it o RIVOLGERSI AL 
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE. 
 
 

UFFICIO POLITICHE ABITATIVE  
                                                                      Aperto al pubblico: 

     Il lunedì e il mercoledì 8.30/12.30 Martedì e giovedì ore 15,15/17,45 
       Sede: P.za V. Emanuale II°, 14   50065 Pontassieve (FI)                       

             (tel.055/8360251-342 - fax 055/8360302)                                         


