Comune di Terranuova Bracciolini

BANDO CASE POPOLARI
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (ERP) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA

COME PRESENTARE LA DOMANDA
- DA INVIARE ENTRO IL 10.12.2020 -

Il modulo della domanda di partecipazione può essere scaricato dal sito web del Comune:
www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it
La domanda, con marca da bollo di 16,00 euro, debitamente sottoscritta e corredata da tutta la necessaria e idonea
documentazione (vedi bando) può essere:
A
B
C

CONSEGNATA PERSONALMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
INVIATA ALL’INDIRIZZO PEC/EMAIL: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it
SPEDITA TRAMITE RACCOMANDATA POSTALE A/R AL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Piazza della Repubblica n. 16 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Il Comune non risponde per domande non pervenute o pervenute fuori termine, per disguidi di qualunque genere.

COME COMPILARE LA DOMANDA
Nella domanda vanno inseriti tutti i dati richiesti, relativi a chi sottoscrive la domanda e ai componenti del nucleo
familiare (cittadinanza, residenza, situazione economica, patrimonio immobiliare, figli minori a carico, ecc...),
e vanno inoltre spuntate la caselle delle dichiarazioni di possesso dei requisiti.
Alcuni dati da inserire nella domanda sono necessari per il punteggio da attribuire nella graduatoria.
Pertanto si raccomanda di compilare con attenzione e completezza la domanda

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità (entro la
scadenza del bando, pena la non ammissione della
domanda).
- Per l’attestazione ISE/ISEE basta indicare il valore sulla domanda
e il nr. di prot. INPS per l’anno 2020.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE
(per casi specifici)

- Per i casi previsti dall’art.1 A) del bando Documentazione che attesti la

situazione dichiarata.
- Copia della certificazione sanitaria che attesti le condizioni dei soggetti
invalidi civili al 100% o portatori di handicap grave e/o di soggetti con
invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) presenti nel nucleo
PER I CITTADINI NON ITALIANI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI,
familiare;
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA AGGIUNGERE ALLA
- Certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la
PRECEDENTE:
condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione.
- Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità per i cittadini
extra UE.
Allegare il modulo All. C scaricabile dal sito;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, comprovante
DA CONSEGNARE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE
l’esistenza di barriere architettoniche tali da determinare grave
DELLA DOMANDA
disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo
- Copia della certificazione (in originale) delle autorità del Paese di
familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni
origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine,
congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di
tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge, che attesti
deambulazione.
che tutti i componenti non italiani, comunitari ed extracomunitari
maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro
Allegare il modulo All. C scaricabile dal sito;
Paese.
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la
condizione di abitazione in alloggio dove persiste una situazione di
sovraffollamento inteso come abitazione in cui sono presenti oltre due
persone per vano utile.
PUNTEGGI ATTRIBUITI AI FINI

DELLA GRADUATORIA
I punteggi sono attribuiti in
relazione alle condizioni
oggettive e soggettive del
richiedente e del suo nucleo
familiare e sono ricavabili dalle
dichiarazioni rese sulla
domanda e dalla
documentazione allegata. I
punteggi attribuibili sono
elencati all’art.4 D) del bando.

Allegare il modulo All. C scaricabile dal sito;
- documentazione comprovante la separazione od il divorzio con obbligo
disposto dall’autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno
di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli;
- copia provvedimento esecutivo di sfratto del Tribunale, per motivi di
finita locazione o morosità incolpevole;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante
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, regolarmente
occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente
corrisposto dal comune stesso.
Allegare il modulo All. D scaricabile dal sito.

