COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa
P.za S.Anna n°1 56045- Pomarance (PI)- Tel. 0588/62311 Fax 0588/65470
Bando di concorso
per cambi di alloggio all'interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica nel
Comune di POMARANCE
Documenti indispensabili da allegare alla domanda:
dichiarazione sostitutiva da cui risulti:
•
la residenza o luogo di lavoro del richiedente alla data di pubblicazione del presente
bando;
•
la composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi
del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei
medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. a); b); c); d); e); f); g); h) dell'art. 2 del
presente bando;
•
il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare risultante dall'ultima
dichiarazione fiscale (relativa ai redditi percepiti nell’anno 2012);
•
l’ubicazione e le caratteristiche dell’alloggio di cui è assegnatario;
Documenti necessari per l'attribuzione del punteggio:
•

•

•

•
•

•

certificato da rilasciarsi da parte dell'autorità competente (A.S.L.) attestante
menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente
della capacità lavorativa pari almeno ai 2/3 o pari al 100%, relativamente a
componenti il nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data
di pubblicazione del presente bando;
certificato da rilasciarsi da parte dell'autorità competente (A.S.L.), attestante
l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della L. n. 118/71, di componenti del
nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di
pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs 509/88, di
componenti del nucleo familiare che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno
di età;
documentazione indicante il luogo di lavoro del richiedente, (tale documentazione
deve essere allegata alla domanda solo nel caso di concorrente assegnatario di
alloggio di E.R.P. che risieda in altro Comune e abbia la propria attività lavorativa
nel Comune di Pomarance e nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello
di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto);
documentazione attestante la necessità di avvicinamento a luoghi di cura e di
assistenza;
dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione, da almeno un anno alla data di
pubblicazione del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari
ciascuno composto da almeno due unità;
relazione tecnica rilasciata da parte dell’Ufficio manutenzione di APES s.c.p.a.
quale Ente gestore, dalla quale risulti che lo stato di conservazione dell’alloggio è
tale da richiedere spese per la messa a norma e/o per l’adeguamento agli standard
igienico-sanitari o la presenza di barriere architettoniche.
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