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 assegnazione di alloggi all'interno del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica nel Comune di POMARANCE

DOCUMENTI INDISPENSABILI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
PER TUTTI I RICHIEDENTI
1.
2.
3.

n. 1 Marca da bollo da € 16.00;
Fotocopia carta d’identità;
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);
PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI:

1. Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex
carta di soggiorno ) o del permesso di soggiorno con valenza almeno biennale;
2. Certificazione a firma del datore di lavoro attestante l’esercizio di una regolare attività
di lavoro subordinato da parte del richiedente
3. C
 ertificazione rilasciata dai competenti uffici attestante l’esercizio di una regolare
attività di lavoro autonomo da parte del richiedente

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE
Copia del contratto di locazione, con indicazione dei costi sostenuti nell’anno di produzione
del reddito (2012);
Certificato dell’AZ. USL 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;
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Certificato dell’AZ. USL attestante l’invalidità, ai sensi dell’art. 2, comma 2, Legge 30.3.1971
n. 118, dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione
del bando, ovvero l’invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, dei soggetti che, alla
stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
Certificato dell’ AZ. USL attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad
abitazione. Agli effetti della Tabella A della L.R. 96/96 e sue successive modifiche ed
integrazioni, si intende improprio l’alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne,
sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di
soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche
tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
Certificato dell’autorità competente comprovante l’esistenza nell’abitazione di residenza di
barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato
della ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante,
relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;
Certificato dell’AZ. USL contenente l’indicazione dei vani utili sotto il profilo igienicosanitario. Agli effetti della L.R. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, per vani
utili si intendono tutti i vani dell’alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore
a 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Certificato della ASL attestante l’assoluta antigienicità dell'alloggio, ritenendosi tale quello
sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di
acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente
causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi;
Certificato dell’AZ. USL attestante l’antigienicità relativa dell’alloggio ritenendosi tale quello
provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo;
Copia del provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di
provvedimento di separazione, di ordinanza di sgombero; nel caso che lo sfratto sia stato
intimato per morosità dovrà essere allegata opportuna documentazione comprovante che
l'impossibilità o la grande difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone di
locazione sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il
nucleo familiare
Copia di provvedimento esecutivo di collocamento a riposo o trasferimento del dipendente,
pubblico o privato, che fruisca di alloggio di servizio;
Copia di preavviso di esecuzione dello sfratto ai sensi dell’art. 608 c.p.c.
Copia della notificazione della competente autorità, indicante la data di esecuzione
dell’ordinanza di sgombero o del rilascio dell’alloggio di servizio;
Copia della sentenza di separazione omologata per i richiedenti, separati, ma che risultano
anagraficamente ancora coniugati;
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Copia della visura catastale relativa agli immobili, ad uso abitativo, posseduti; (da allegare
solo nel caso di possesso, in piena proprietà o in quota parte, da parte del richiedente o dei
componenti il proprio nucleo familiare, di immobili ubicati in qualunque parte del territorio
italiano);
Copia della planimetriacatastale e autocertificazione attestante la relativa superficie netta
relativa agli immobili, ad uso abitativo, posseduti, da allegare solo nel caso di possesso, in
piena proprietà o in quota parte, da parte del richiedente o dei componenti il proprio nucleo
familiare, di immobili ubicati nel Comune di Pomarance o Comuni limitrofi ad esso);
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