COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa
P.za S.Anna n°1 56045- Pomarance (PI)- Tel. 0588/62 311 Fax 0588/65470

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Richiamata la Legge Regionale Toscana 20/12/1996 n. 96 e successive
modificazioni

AVVISA
Che a far data dal giorno 11/04/2017 è in pubblicazione il nuovo bando di concorso pubblico
per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERP nel Comune di
Pomarance indetto con determinazione n. 216 del 10.04.2017
Il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei 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, ovvero:
a. possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
b. possesso di permesso di soggiorno con validità almeno biennale e svolgimento
di regolare attività lavorativa;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel comune
di Pomarance e nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
c) situazione economica equivalente “ISEE” non superiore alla soglia di euro 16.500,00;
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad
uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. 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;
e) 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 dare
luogo al risarcimento del danno;
f) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di
decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35,
comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato
estinto prima della presentazione della domanda;
g) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni
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previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo
quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione
della domanda.
Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere
corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione.
I moduli di domanda saranno disponibili presso:
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Piazza S. Anna n. 1
- presso lo sportello Agenzia Casa aperto presso la sede comunale in P.zza S. Anna 1 il 2°
martedì di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
- presso lo sportello APES aperto presso la sede comunale in P.zza S. Anna 1 dalle ore 10.30
alle ore 12.30 nelle seguenti date: 13 e 27 aprile, 11 e 25 maggio;
- sul sito del Comune di Pomarance;
Le domande compilate potranno essere :
- presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza S. Anna n. 1 nei
giorni di apertura al pubblico;
- spedite con raccomandata postale A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del
mittente, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pomarance, P.zza S. Anna n. 1, 56045
Pomarance, accludendo fotocopia del documento di identità del richiedente, entro il
termine di scadenza del bando. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R.
farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante;
- inviate a mezzo PEC all’indirizzo comune.pomarance@postacert.toscana.it
inderogabilmente entro le ore 12.00 del 12/06/2017

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria negli orari di apertura al
pubblico o al numero 0588/62303
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