COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

BANDO DI CONCORSO GENERALE
Anno 2016
indetto ai sensi dell’art. 3 della L.R. 20 dicembre 1996 n. 96 - così come modificata dalla
L.R. 31 marzo 2015 n. 41- per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in
locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno
disponibili nel Comune di Ponte Buggianese.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO,
in attuazione della delibera di C.C. n. 21 del 04.05.2016, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
che da oggi, secondo le scadenze sottomenzionate, è indetto un concorso pubblico
allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai
partecipanti al presente bando.
Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
A norma dell’allegato A alla Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96, così come modificato dall’art. 32
della Legge Regionale 31 marzo 2015 n. 41, i partecipanti al presente concorso alla data di
pubblicazione del presente bando ed al momento dell’assegnazione dell’alloggio, devono essere in
possesso, di tutti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea (i cittadini stranieri hanno diritto di
accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia);
b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito regionale da
almeno cinque 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 2013 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. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati
alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE calcolati
considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare,
prescindendo dai nuclei familiari di provenienza;
d) assenza di 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
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al coniuge, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, possono partecipare al bando di concorso a
condizione che documentino l’indisponibilità della proprietà. In caso di proprietà immobiliare pro-quota,
la stessa si intende indisponibile in presenza di una delle seguenti circostanze:
- l’unità immobiliare sia stata dichiarata inagibile dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo la
definizione contenuta all’art. 31 del Regolamento Edilizio vigente “edifici o unità immobiliari
inagibili”
- l’unità immobiliare sia abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia e l’uso contestuale da
parte della famiglia che avanza domanda per il presente bando genererebbe una situazione di
sovraffollamento (presenza di oltre due persone per vano utile),
- la quota di proprietà sia inferiore a 1/5,
- particolari casi, debitamente documentati, che potranno essere valutati dalla commissione ERP
comunale;
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
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 ERP per i casi previsti all’art. 35, comma 2, lettere b),c), d) ed e) della
L.R. 96/96, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della
domanda al presente bando.
Si precisa che, i requisiti sopra elencati, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo
familiare, fatta eccezione per quanto previsto alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto
richiedente.
Per nucleo familiare si intende quello composto dal solo richiedente, ovvero dai soggetti sotto indicati:
- i coniugi 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 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

A) DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 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 permanente);
- copia permesso di soggiorno almeno biennale per i richiedenti di nazioni non facenti parte della
Comunità Europea;
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-

-

certificazione attestante l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito
territoriale della regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno cinque anni;
certificazione ISEE per i redditi 2015;
copia della documentazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2015 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 dalla pubblica amministrazione
italiana;
documentazione, nel caso vi sia il possesso di beni mobili registrati di valore superiore a €
25.000,00, attestante l’indispensabilità degli stessi per lo svolgimento dell’attività lavorativa del
richiedente o di un componente del nucleo familiare.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
-

-

certificati resi dalla competente autorità attestanti gli stati di invalidità alla data di pubblicazione
del bando (nel caso si richieda l’attribuzione dei punteggi previsti ai punti a-4, a-4bis, a-4ter, b-1.2
dell’art. 6 del presente bando);
copie delle quietanze di pagamento del canone di locazione, riferite almeno ai sei mesi
precedenti la data di pubblicazione del presente bando (nel caso in cui si richieda l’attribuzione
del punteggio previsto al punto b-1.4 dell’art. 6 del presente bando) 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
riconoscimento dello stesso;
certificazione attestante lo svolgimento di un’attività lavorativa continuativa di un componente
del nucleo familiare da almeno dieci anni dalla data di pubblicazione del presente bando nel
territorio comunale di Ponte Buggianese (nel caso in cui si richieda l’attribuzione del punteggio
previsto dal punto c-1 dell’art. 6 del presente bando).

Art. 3 – FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Il Comune redige le graduatorie di assegnazione sulla base dei punteggi di cui all’allegato B della L.R.
96/96, modificato dalla Legge Regionale 31 marzo 2015 n. 41, e del criterio di priorità stabilito dall’art. 12,
comma 6, della stessa legge cioè, ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio,
l’ordine della graduatoria sarà stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica
ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2, lettera c).
Nel caso in cui la parità persista, verrà effettuato dai membri della commissione ERP comunale apposito
sorteggio.
Sulla domanda presentata verranno eseguite le verifiche dirette ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. In
particolare sarà effettuato un controllo a campione per almeno il 5% delle domande presentate per la
formazione della graduatoria e di almeno il 10% di quelle per le quali verrà programmata l’attivazione
del procedimento di assegnazione.
Entro il termine massimo di centoventi giorni successivi da quello stabilito nel bando per la presentazione
delle domande, il responsabile del procedimento procederà con l’adozione della graduatoria
provvisoria che sarà immediatamente pubblicata all’albo pretorio del Comune per almeno trenta giorni
consecutivi.
Art. 4 – RICORSI
Entro e non oltre il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria i nuclei familiari che hanno
partecipato al bando potranno presentare opposizioni al Comune, depositando la documentazione
formalmente all’ufficio protocollo. Detta documentazione deve essere acquisita agli atti del Comune
con le stesse modalità previste per la partecipazione al bando indicate al successivo art. 11. Entro
sessanta giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del
procedimento inoltra la stessa alla Commissione ERP Comunale, unitamente alle opposizioni presentate,
corredate dalle relative domande.
Entro novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione dovrà:
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-

decidere sui ricorsi a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro il termine assegnato
per le opposizioni, purchè relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di
pubblicazione del bando e dichiarate nella relativa domanda;
formulare la graduatoria definitiva.

Art. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
Gli alloggi saranno assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti,
conserva la sua efficacia per 4 anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti
dall’art. 3, comma 4, della L.R. 96/96 e s.m.i.. La graduatoria definitiva, conseguente all’emanazione del
bando, ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del
Comune e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento, almeno ogni due anni, così
come previsto dall’art. 6, comma 4, della L.R. 41/2015, attraverso apposito bando. Sino al giorno della
pubblicazione della graduatoria aggiornata gli alloggi saranno assegnati sulla base della previgente
graduatoria.
La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
nuova costruzione ed esistenti, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da
ripristinare.
Art. 6 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi che, ai sensi dell’allegato B della L.R.
96/96 e s.m.i., sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni:
a) condizioni sociali-economiche-familiari;
b) condizioni abitative;
c) condizioni di storicità di presenza.
così come di seguito definite:
a) condizioni sociali-economiche-familiari :
a-1)

reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:
- 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 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-4 ter: 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 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;
In entrambi i casi l punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la
coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

a-4)

nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non
abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto
invalido ai sensi delle vigenti normative:
- in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: punti 2;
- in misura pari al 100%: punti 3;
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a-4bis)

nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o
che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia
riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti norme: punti 3;

a-4ter)

nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% 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: 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 e a-4ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6).
a-5)

richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di
residenza superiore a Km 70 nel caso di concorrenti che prestano la propria attività lavorativa
in Ponte Buggianese e risiedono in altro Comune: punti 1;

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:
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26°
anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico:
punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a
carico: punti 3;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: punti 5;
- 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 più situazioni tra quelle sopra elencate, non possono
comunque essere attribuiti più di punti 6.
I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4,
a-4bis, a-4ter.
b) condizioni abitative:
b-1)

situazioni di grave disagio abitativo, accertata dall’autorità competente, dovuta a:

b-1.1)

abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti,
persistente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, in ambienti
impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2;
Si specifica che, in detto caso, l’eventuale classificazione catastale dell’unità immobiliare non ha valore
cogente e che il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio
per condizioni abitative di cui al presente punto b).
b-1.2)

abitazione in alloggio avente barriere architettoniche 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 assegnati 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-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni
abitative di cui al presente punto b).
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Per l’attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono
sussistere da almeno un 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 naturale o imminente pericolo, riconosciuto dall’autorità competente.
b-1.4)

abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore
ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. 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. 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 due: punti 2;

c) condizioni di storicità di presenza:
c-1)

residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un
componente del nucleo familiare nel Comune di Ponte Buggianese da almeno dieci anni
alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

c-2)

presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l’assegnazione
degli alloggi (da intendersi come riferito ai bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti la
data del 08.04.2015, così come previsto dall’art. 33 della L.R. 41/2015 e dall’art. 2 del
regolamento del L.O.D.E.): per ogni anno di presenza in graduatoria punti 0,50;
Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.
I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi ERP.
Art. 7 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE
Per l’aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell’art. 12 della L.R. 96/96 e s.m.i..
Art. 8 - CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal titolo 3 della L.R.
96/96.
Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
L’assegnazione degli alloggi avviene esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva. All’atto
dell’assegnazione, il Comune dovrà accertare la permanenza dei requisiti per l’assegnazione. Per il
requisito relativo alla situazione economica di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera c) della Legge si
applicherà il limite massimo vigente al momento della verifica.
La data di verifica per l’assegnazione coinciderà con la data di protocollazione della comunicazione
inviata al richiedente ai fini dell’avvio del procedimento. In tale comunicazione sarà indicato il giorno e
l’ufficio dove l’interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi per la verifica dei requisiti, dei
relativi punteggi e per l’eventuale esperimento del procedimento di controllo, preliminare alla proposta
di assegnazione dell’alloggio. La procedura dell’intera verifica dei requisiti dovrà obbligatoriamente
concludersi entro trenta giorni dalla data di convocazione.
Qualora l’interessato non si presenti nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione, verrà diffidato a
presentarsi con ulteriore comunicazione in cui verrà indicata ora e luogo della seconda convocazione.
Nel caso la persona non si presenti alla seconda convocazione senza giustificato motivo, la domanda
verrà esclusa dalla graduatoria.
All’atto dell’assegnazione, il Comune procederà alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al
fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all’assegnazione dell’alloggio, verificando la
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sua composizione relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali
altre variazioni.
Conseguentemente il Comune procederà all’accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati
nella domanda, nonché alla modifica, come previsto dall’art. 8, comma 4 della L.R. 41/2015, dei
punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni
abitative.
Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero venga accertata la mancanza di qualcuno
dei requisiti dei richiedenti, il Comune procederà con la conseguente modifica della graduatoria
mediante la ricollocazione del richiedente nella corretta posizione o con l’esclusione dello stesso dalla
graduatoria, dandone comunicazione agli interessati. In caso di riduzione del punteggio o di esclusione
dalla graduatoria, il richiedente ha facoltà di presentare formale ricorso alla Commissione ERP Comunale
da far pervenire agli atti del Comune secondo le modalità definite al successivo art. 11, nel termine di 10
giorni dal ricevimento della comunicazione.
In riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare, non potranno essere assegnati alloggi di
dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento.
A conclusione di tutti gli adempimenti il Comune, con proprio atto, determinerà l’assegnazione
dell’alloggio all’interessato, comunicandolo allo stesso e all’Ente Gestore.
Sulla base del provvedimento di assegnazione, l’Ente gestore provvederà alla convocazione
dell’assegnatario per la stipula del relativo contratto di locazione e la consegna dell’alloggio.
L’assegnatario che, previa diffida dell’Ente gestore, non dovesse sottoscrivere il contratto di locazione e
non dovesse provvedere ad assumere in consegna l’alloggio, sarà dichiarato decaduto
dall’assegnazione. Sarà, altresì, dichiarato decaduto nel caso in cui parte del nucleo familiare non
dovesse presentarsi alla sottoscrizione del contratto.
Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare
richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e di recapito telefonico.
Gli assegnatari potranno rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi.
In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all’esclusione dalla graduatoria.
L’alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro trenta giorni, prorogabili una sola
volta per gravi e giustificati motivi, pena la decadenza dall’assegnazione.
Art. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
Art. 11 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere compilate
esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Ponte Buggianese, allegato al
presente bando.
Il moduli di domanda potranno, inoltre, essere reperiti presso:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Ponte Buggianese sito in piazza Santuario
n. 2, aperto al pubblico nei giorni di lunedì – martedì –giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00;
- Sito istituzionale del Comune di Ponte Buggianese www.comune.ponte-buggianese.pt.it.
Le domande dovranno essere presentate in bollo (€ 16,00), ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 e successive
modifiche ed integrazioni.
Le domande, debitamente compilate, corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione
prevista nel presente bando e riportanti l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni
relative al presente bando, devono essere presentate firmate in originale ed in modo leggibile.
Le domande dovranno essere consegnate in busta chiusa, riportante la dicitura “Comune di Ponte
Buggianese – Servizio Tecnico - Domanda di Partecipazione al Bando di Concorso comunale generale
E.R.P. 2016” e riportante il nome, cognome ed indirizzo del partecipante al bando, con una delle
seguenti modalità:
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-

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ponte Buggianese, piazza Santuario, 2 - 51019
Ponte Buggianese (PT), aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00, entro
e non oltre le ore 13 del termine di cui al precedente art. 10, vale a dire entro il 30.08.2016;
per posta al suddetto Ufficio del Comune di Ponte Buggianese, mediante raccomandata postale
A.R., che dovrà arrivare all’ufficio entro e non oltre le ore 13 del termine sopra richiamato;
tramite pec alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Ponte Buggianese
comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it, sempre entro le ore 13,00 del termine sopra
richiamato. In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta
elettronica certificata e a condizione che vi sia l’espressa autorizzazione resa dal richiedente
all’invio della domanda da parte del soggetto identificato con le credenziali pec.

Art. 12 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Saskia Cavazza responsabile
dell’Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ponte Buggianese.
Ponte Buggianese,
IL Responsabile
Dott. Arch. Saskia Cavazza
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AL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Apporre
Marca da bollo € 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2016 PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Da presentare, pena esclusione, entro le ore 13,00 del 30.08.2016
Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………...
nato a …………………………………… ………..provincia ………………….nazione…………………………….....
il …………………..…….stato civile …………..…………………….cittadinanza……………………...………………….
codice fiscale ………………………………………………………………tel………………………………………………..
presa visione del bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di ERP, ai
sensi della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni
CHIEDE
di poter essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione, in locazione semplice, di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica ubicato nel territorio comunale di Ponte Buggianese.
A tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni in caso di dichiarazioni mendaci e utilizzo di atti
falsi, ed essendo inoltre a conoscenza che, ai sensi del Dlgs 196/2003, i dati personali richiesti sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al bando di concorso di cui trattasi e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo,
DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
barrando le caselle corrispondenti alle condizioni possedute e tenendo presente che, in base al disposto
dell’art. 3 del DPR 445/2000 “I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, 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, fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
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 sostitutive, di cui agli
artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”.
1)
o
o
o
o

di essere cittadino italiano
di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea e precisamente……………….………...
di essere cittadino dello Stato ……………………………………...…...non aderente all’Unione Europea
di essere, per i cittadini non italiani:
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o
o

o

titolare di permesso di soggiorno CE (carta permanente) per soggiornanti di lungo
periodo;
titolare di permesso di soggiorno, almeno biennale, per i richiedenti di nazioni non
facenti parte della Comunità Europea e di esercitare una regolare attività lavorativa:
o subordinata presso (indicare nome o ragione sociale del datore di lavoro) con
sede in ………………………………………..via ………………………n………
o autonoma, con iscrizione alla Camera di Commercio di …………………..al n. ...
che i restanti componenti del nucleo familiare sono regolarmente soggiornanti in Italia
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

2)
di essere residente nel Comune di ……………………………………….………provincia di …………
in via/piazza ………………………………………..…………………………………………….n. …………….
o di essere residente da almeno cinque anni continuativi nella regione Toscana, precisamente
nei Comuni di ……………………………………………………………………………………………………..
OVVERO
o di svolgere la propria attività lavorativa presso ……………………………………………………………
…………………………..nel Comune di ………………………………………provincia di ………………..
o di prestare la propria attività lavorativa da almeno cinque anni continuativi nella regione
Toscana, e precisamente nei Comuni di ……………………………………………provincia di
……………... presso ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
(allegare la relativa documentazione).
o

3)
che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando,così come definito dall’art. 1
dello stesso, è così composto:
N.

COGNOME E NOME

1

Richiedente:

Comune / Stato di
nascita

Data di
nascita

Codice Fiscale

2
3
4
5
6
7
8
9
Si precisa che, per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i
dati anagrafici e reddituali.
4)
che la certificazione ISEE riferita al 2015 è pari a € …………………………………………………
(allegare la relativa documentazione).
5)
che i redditi imponibili, al netto degli oneri deducibili, riferiti all’anno 2015, sono quelli indicati nella
tabella sottostante:

N.

COGNOME E NOME

Pensione
Sociale,
Pensione
Minima,
Assegno Sociale

Reddito
lavoro

da

Reddito
da
fabbricati
esistenti in Italia o
all’estero
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1

Richiedente:

2
3
4
5
6
7
8
9
(allegare la relativa documentazione)
Si precisa che:
- per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati
anagrafici e reddituali,
- per la coppia di futura formazione (i redditi da indicare sono solo quelli dei due futuri componenti
del nucleo familiare).
6)
che i componenti del nucleo familiare contraddistinti dai nn. ………………… sono fiscalmente a
carico del richiedente.
7)
che il sottoscritto richiedente e ciascun componente il nucleo familiare, sono in possesso, dei
seguenti requisiti (barrare il casso che ricorre):
o 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 della Comunità Europea, l’assenza della proprietà immobiliare all’estero
dovrà essere certificata da tali Stati e corredata da traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare).
o il richiedente e/o i seguenti soggetti del nucleo familiare sopra descritto individuati con i nn.
………………………risultano proprietari pro-quota del/dei seguenti immobili, indisponibili in
quanto:
o l’unità immobiliare è stata dichiarata inagibile dall’Ufficio Tecnico Comunale;
o l’unità immobiliare è abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia e l’uso
contestuale da parte della famiglia richiedente genererebbe una situazione di
sovraffollamento (presenza di oltre due persone a vano utile),
o la quota di proprietà è inferiore a 1/5;
o a causa di altra situazione, debitamente documentata, che potrà essere valutata
dalla commissione ERP comunale.
8)
di non essere titolare, assieme ai componenti del nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui
valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 e di
o non possedere alcun autoveicolo, motoveicolo e imbarcazione,
o possedere i seguenti autoveicoli/motoveicoli/imbarcazioni:
- modello…………………………………………….………………….numero di targa………………………………..
- modello…………………………………………….………………….numero di targa………………………………..
- modello…………………………………………….………………….numero di targa………………………………..
- modello…………………………………………….………………….numero di targa………………………………..
o

o

di essere titolare, assieme ai componenti del nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui
valore complessivo è superiore a € 25.000,00, necessari per lo svolgimento della propria attività
lavorativa (allegare la relativa documentazione) e di
o non possedere alcun autoveicolo, motoveicolo e imbarcazione,
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o possedere i seguenti autoveicoli/motoveicoli/imbarcazioni:
- modello…………………………………………….………………….numero di targa………………………………..
- modello…………………………………………….………………….numero di targa………………………………..
- modello…………………………………………….………………….numero di targa………………………………..
- modello…………………………………………….………………….numero di targa………………………………..
9)
l’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 inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
10)
l’assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza
dall’assegnazione di un alloggio di ERP per i casi 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.
INOLTRE, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL PUNTEGGIO
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
barrando le caselle corrispondenti alle condizioni possedute
o

che i componenti del nucleo familiare individuati dai nn. ……………………risultano avere una
invalidità
o inferiore a 2/3 o inferiore al 67%
o pari o superiore a 2/3 oppure pari o superiore al 67%
o pari al 100%
(allegare documentazione come previsto dall’art. 2, lettera B del bando).

o di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Ponte Buggianese e di risiedere nel
Comune di ……………………………(………)distante più di 70 Km da quello di Ponte Buggianese
(allegare documentazione come previsto dall’art. 2, lettera B del bando).
o

di abitare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, in ambienti
impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico sanitarie di
assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

o

di abitare, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, in alloggio avente
barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, 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.

o

di abitare, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, in alloggio o altra
struttura abitativa assegnata a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri
servizi assistenziali pubblici, o di abitare in alloggio privato procurato dai servizi di assistenza del
Comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso.

o

di abitare in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone, superiore ad un
terzo della situazione economica di riferimento, risulta regolarmente corrisposto (allegare
documentazione indicata all’art. 2, lettera B) del bando).

o

di abitare in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non è stato intimato per morosità o per altra
inadempienza contrattuale ed ha data certa, anteriore alla presentazione della domanda di
assegnazione, non inferiore ad anni due.
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o

di avere la propria residenza anagrafica o di prestare la propria attività lavorativa continuativa da
almeno dieci anni nel comune di Ponte Buggianese alla data di pubblicazione del bando (nel caso
di prestazione dell’attività lavorativa allegare la documentazione prevista dall’art. 2, lettera B del
bando).

o

di essere stato continuativamente presente nella graduatoria comunale definitiva per l’assegnazione
degli alloggi, in riferimento ai bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti la data del 08.04.2015).

I relativi punteggi non saranno assegnati se non verranno prodotte le relative documentazioni.
BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI ALLA RICHIESTA DI PUNTEGGIO

a) condizioni sociali-economiche-familiari :

a-1) reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare riferito all’anno
2015:
• costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione
minima INPS per persona
• non superiore all’importo annuo di una pensione minima INPS per persona
(€ 6.524,57)
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-4 ter.
a-3) nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente
anagraficamente moro 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 l’assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente
more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare.

Punteggi
Allegato
B L.R.
96/96 e
s.m.i.

2
1

2

1

se con uno o più figli minori a carico
2
In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la
coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.
a-4) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18°
anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di
pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti
normative:
• in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%
• in misura pari al 100%

2
3

a-4bis) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia
compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data
di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti
norme.

3

a-4ter) nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al
100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap
riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento

4
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assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai
precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.
a-5) richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e
1
il luogo di residenza superiore a Km 70
Il punteggio si attribuisce solo ai concorrenti che prestano la propria attività lavorativa in Ponte
Buggianese e risiedono in altro Comune.
a-6) nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori
fiscalmente a carico

2

a-7) nucleo familiare composto da una sola persona con:
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purchè non abbiano
1
compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del bando
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a
2
carico
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento
3
preadottivo a carico
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis
4
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter
5
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4bis o a-4ter
6
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra elencate, non
possono comunque essere attribuiti più di punti 6.
I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai
punti a-4, a-4bis, a-4ter.

b) condizioni abitative:

Punteggi
Allegato
B L.R.
96/96 e
s.m.i.

b-1) situazioni di grave disagio abitativo, accertata dall’autorità competente, dovuta
a:
b-1.1) abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche
competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi
2
caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva
incompatibilità con la destinazione ad abitazione.
Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.
L’eventuale classificazione catastale dell’unità immobiliare non ha valore cogente.
Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per
condizioni abitative di cui al presente punto b);
b-1.2) abitazione in alloggio avente barriere architettoniche 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.

2

b-1.3) abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati 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.

3
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Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per
condizioni abitative di cui al presente punto b).
Per l’attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3,
devono sussistere da almeno un 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 naturale o imminente pericolo, riconosciuto dall’autorità
competente.
b-1.4) abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui
canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e
risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati
eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

3

b-1.5) abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto per finita locazione. 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 due.

2

c) condizioni di storicità di presenza:

c-1) residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di
almeno un componente del nucleo familiare nel comune di Ponte Buggianese
da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando.
c-2) presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per
l’assegnazione degli alloggi (da intendersi come riferito ai bandi pubblicati fino
a dieci anni precedenti la data del 08.04.2015): per ogni anno di presenza in
graduatoria
Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

Punteggi
Allegato B
L.R. 96/96 e
s.m.i.
2

0,5 / anno
presenza in
graduatoria

n.anni Totale punti
…..
……………
I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi
ERP.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano) pena l’esclusione della
domanda o la mancata assegnazione dei relativi punteggi dichiarando, per quelli prodotti in fotocopia,
la conformità agli originali in suo possesso.
Per i cittadini stranieri provenienti da stati non facenti parte della Comunità Europea, potranno essere
prodotti in semplice fotocopia solo i documenti emanati da autorità pubbliche italiane o attestanti
situazioni da tali autorità certificabili. In tutti gli altri casi dovranno essere prodotti i certificati rilasciati dal
competente Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare.
A) DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
o

copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

o

copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta permanente).

o

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

o

certificazione attestante l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale
della Regione Toscana, da parte del richiedente da almeno cinque anni.

o

certificazione ISEE per i redditi 2015.
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o

copia della documentazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2015 del richiedente e degli
eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare.

o

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 dalla pubblica amministrazione italiana (come, ad
esempio, per la dichiarazione di assenza di proprietà immobiliari all’estero).

o

documentazione, nel caso vi sia il possesso di beni mobili registrati di valore superiore a € 25.000,00,
attestante l’indispensabilità degli stessi per lo svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente o di
un componente del nucleo familiare.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
o

certificati resi dalla competente autorità attestanti gli stati di invalidità alla data di pubblicazione del
bando (nel caso si richieda l’attribuzione dei punteggi previsti ai punti a-4, a-4bis, a-4ter, b-1.2
dell’art. 6 del presente bando).

o

copie delle quietanze di pagamento del canone di locazione, riferite almeno ai sei mesi precedenti
la data di pubblicazione del presente bando (nel caso in cui si richieda l’attribuzione del punteggio
previsto al punto b-1.4 dell’art. 6 del presente bando) 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 riconoscimento dello stesso.

o

certificazione attestante lo svolgimento di un’attività lavorativa continuativa di un componente del
nucleo familiare da almeno dieci anni dalla data di pubblicazione del presente bando nel territorio
comunale di Ponte Buggianese (nel caso in cui si richieda l’attribuzione del punteggio previsto dal
punto c-1 dell’art. 6 del presente bando).

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Sig. __________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________n. _______________CAP ________________
Comune _________________________________________________________Provincia___________________________
Recapito telefonico per comunicazioni: _______________________________________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________
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