DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL BANDO DI CONCORSO
per la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP
anno 2016

IMPORTANTE: PUO’ PARTECIPARE ANCHE CHI E’ GIA’ ASSEGNATARIO DI
ALLOGGIO ERP
CHI E’ GIA’ IN GRADUATORIA DEVE FARE LA DOMANDA perché verrà fatta una
nuova graduatoria che annullerà quella in corso
LA DOMANDA VA PRESENTATA CON MARCA DA BOLLO DI 16,00 EURO
DATI DA AUTOCERTIFICARE NELLA DOMANDA (NON DA ALLEGARE):

Si fa riferimento al DPR 28.12.2000 n. 445, con l’avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in
materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici
ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).












stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia,

titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (se scaduti, allegare fotocopia ricevuta
versamento per il rinnovo)

dichiarazione di ISEE non superiore a 16.500 euro (indicare comunque dato ISEE per

eventuale punteggio art. 4 lettera D – b 1.4 del bando)

gli stati di non occupazione e disoccupazione

patrimonio immobiliare (anche in caso di quota fino al 50%) e mobiliare

le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell’alloggio di attuale

residenza, riferiti all’anno 2015

la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune nel

quale si svolge l’attività lavorativa)

l’utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune
la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione.
la titolarità di pensione sociale, pensione minima, assegno sociale

I requisiti sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per
quanto si riferisce al punto a) e b) dell’art.1 del bando (per gli extracomunitari possesso di
carta o permesso di soggiorno di validità almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o lavoro
autonomo; per tutti. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da
almeno 5 anni continuativi) che sono richiesti soltanto al soggetto richiedente

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (carta di identità,
patente, passaporto…) se la domanda viene consegnata già firmata (se invece viene
firmata davanti al funzionario del Comune che la riceve, il documento va solo esibito)
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IMPORTANTE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI
i cittadini EXTRACOMUNITARI, regolarmente soggiornanti in Italia, 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. Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti
all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in
cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.

Pertanto, entro 60 giorni dalla consegna della domanda (o recapito della stessa, se
inviata per posta o via PEC) i cittadini EXTRACOMUNITARI devono presentare, pena
l’esclusione dalla graduatoria, certificazione attestante l’assenza di titolarità di diritti
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel
nella patria di origine (oppure titolarità fino al 50%); tale certificazione deve essere
rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di origine, corredata di traduzione
in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale.
Tale certificazione deve essere riferita ad ogni singolo componente del nucleo familiare.
(DOCUMENTI DA ALLEGARE SOLO PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE)
Ai sensi dell’art. 49 del citato DPR n. 445/2000, per l’attribuzione dei relativi punteggi,
dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti (per tutti i componenti del
nucleo familiare):
A) CERTIFICATI ASL E DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Invalidità, diminuzione capacità lavorativa, Legge 104/92, precarietà abitativa)









certificato dell’ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una

diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%,
relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di
pubblicazione del bando;
certificato dell’ASL attestante l’invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18°
anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l’invalidità dei soggetti che, alla
stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
certificato dell’ASL attestante l’invalidità pari al 100% con necessità di assistenza
continua;
certificato dell’ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore
di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione;
certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio
impropriamente adibito ad abitazione (modulo di domanda disponibile)
certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, comprovante l’esistenza di barriere
architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo (modulo di domanda disponibile)

e contestuale certificato dell’ASL attestante la qualità di portatore di handicap
grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare.
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