Sede Legale:
Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)
Tel. 0558396634 - Fax 0558396634
PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI MOBILITA’ALL'INTERNO
DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL’UNIONE DI
COMUNI VALDARNO VALDISIEVE – CENTRO TERRITORIALE VALDISIEVE
DA PRESENTARE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 21.06.2018

Marca da Bollo
€ 16,00

ALL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E
VALDISIEVE
Centro territoriale Valdisieve
Servizio Politiche Abitative
Via Tanzini n. 27
50065 – PONTASSIEVE (FI)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…
(cognome e nome)

nato/a a ………………………….……………………… prov. /Stato ……..……………….………………………… il …………………………………………

stato civile ………………………………………………… telefono ………………………………. Email………………………………………..
codice fiscale
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni relative al presente Bando (se diverso dalla residenza):
Via/Piazza ……………………………………………….CAP ……………………… Città ……………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare al suddetto Bando di concorso per essere inserito/a, ai sensi degli artt. 19, 22 della L.R.T. n. 96/1996 e
ss.mm.ii., nella graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio di E.R.P.,

DICHIARA
1) di essere cittadino/a italiano/a o di uno stato aderente all’Unione Europea;
2) di essere cittadino/a straniero/a titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
dalla Questura di …………………………………………….. valido fino al …………………………………………………………….;
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3) di essere cittadino/a straniero/a titolare di permesso di soggiorno almeno biennale rilasciato dalla Questura di
………………………………………………. valido fino al ………………………………………… e di svolgere regolare attività lavorativa;
o di avere il seguente permesso di soggiorno:
Asilo politico;
Protezione sussidiaria;
Motivi umanitari;
4) di essere residente nel Comune di ………………………………….. in via/piazza ……………..………………………..………………… n.
………… scala ………… int. ………...;
5) che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2017 è pari a € …………………………….……
6) di avere effettuato ad un CAAF in data ……………………… la Dichiarazione Sostitutiva Unica sulla cui base l’INPS ha
rilasciato l’Attestazione ISE/ISEE n………………………………. da cui risulta un valore ISEE pari ad €
………………………………..;
7) che i componenti del proprio nucleo familiare e i loro redditi relativi all’anno 2017 sono i seguenti:

Cognome e nome

Redditi da
Comune o
lavoro
Relazione stato estero di Data di dipendente e/o
Familiare
nascita
nascita
pensione

Redditi da
lavoro
autonomo

Redditi da
immobili

1
2
3
4
5
6
7
8

8) di essere assegnatario/a dal ……………..…………… dell’alloggio di E.R.P. di proprietà del Comune di ………………………
sito in via ……………………………………… n. ……… piano …… int. ……… vani ……..…. (esclusa la cucina, se inferiore a 14 mq e
servizi) di mq. ………….. dotato di ascensore
con barriere architettoniche;

9) di non essere titolare, né il sottoscritto, né i componenti il proprio nucleo familiare, di:
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diritti di proprietà, uso, usufrutto ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o
all’estero (cittadini italiani e comunitari),
diritti di proprietà, uso, usufrutto ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o
all’estero, come da idonea certificazione di impossidenza allegata (cittadini extracomunitari),
beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili) il cui valore complessivo è superiore ad euro 31.250,00
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;

10) non avere procedimenti di annullamento, decadenza e risoluzione del contratto previsto dal titolo V della
L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii. (artt. da 33 a 35);
11) di trovarsi in una delle condizioni che non comportano assegnazione di punteggio previste dal bando:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ
barrare le caselle che interessano

di possedere i seguenti titoli per la determinazione del punteggio:
***ATTENZIONE***
I PUNTEGGI RICHIESTI NON SARANNO ASSEGNATI SE NON SARANNO
PRODOTTI I RELATIVI DOCUMENTI O RESE LE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE CHE ATTESTINO LA LEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA
(ART. 4 LETT.B BANDO)

PUNTEGGI
RISERVATO
AI SENSI RISERVATO
ALLA
ART. 6 del AL COMUNE COMMISSIONE
MOBILITÀ
BANDO
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Presenza nel nucleo familiare di:
a) Persona di età superiore a 65 anni riconosciuta invalida, affetta da
menomazione o patologie che comportino l’impossibilità di raggiungere
piani alti senza ascensore, abitante al 1° piano e oltre in edifici che ne siano
sprovvisti
b) Persona di età inferiore a 18 anni affetta da menomazione o patologie che
comportino l’impossibilità di raggiungere piani alti senza ascensore,
abitante al 1° piano e oltre in edifici che ne siano sprovvisti:
- in situazione di invalidità o di handicap grave, ex art 3, comma 3, L. n.
104/92
- In situazione di invalidità o di handicap, ex art 3, comma 1, L. n. 104/92
c) Persona di età compresa tra 18 e 64 anni affetta da menomazione o
patologie che comportino l’impossibilità di raggiungere piani alti senza
ascensore, abitante al 1° piano e oltre in edifici che ne siano sprovvisti:
- in situazione di invalidità pari al 100% o handicap grave, ex art 3,
comma 3, L. n. 104/92, definitiva
- in situazione di invalidità dal 67% al 99% o handicap, ex art 3, comma
1, L. n. 104/92, soggetta a revisione

Punti 15

Punti 15
Punti 10

Punti 15
Punti 10

d) Persona senza riconoscimento di invalidità o handicap grave, affetta da
patologie, accertate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, che comportino l’impossibilità di raggiungere piani alti senza
ascensore, abitante al 1° piano e oltre in edifici che ne siano sprovvisti

Punti 5

e) Persona senza riconoscimento di invalidità o handicap grave, affetta da
patologie, accertate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, che comportino la grave difficoltà alla fruizione dell’alloggio

Punti 5

f)

Persona senza riconoscimento di invalidità o handicap grave di età
superiore a 75 anni:
- abitante al 3° piano ed oltre senza ascensore
- abitante al 2° piano senza ascensore

Presenza di barriere architettoniche nell’abitazione o in parti comuni del
complesso abitativo in presenza di persona con handicap grave
Alloggio sottoutilizzato (art. 22, comma 8, L.R.T. n. 96/96 e ss.mm.ii.):
- Numero di vani utili superiore al numero dei componenti il nucleo
familiare aumentato di 3 ed oltre
- Numero di vani utili superiore al numero dei componenti il nucleo
familiare aumentato di 2
Alloggio sovraffolato (art. 13, L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii.):
- Oltre 3 persone a vano utile
- Oltre 2 persone a vano utile

Punti 6
Punti 5
Punti 10

Punti 15
Punti 10
Punti 15
Punti 10

TOTALE
SIGLA
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Il sottoscritto allega i previsti documenti (barrare le caselle che interessano):

copia documento di identità in corso di validità;
certificazione attestante la condizione di invalidità o di handicap (per l’accesso ai punteggi di cui alle lettere
a),b) e c);
certificazione redatta da un medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica (per
l’accesso al punteggio di cui alle lettere d) e e);
certificazione da parte di un tecnico abilitato in cui si attesti la presenza di barriere architettoniche nel caso di
presenza nel nucleo di assegnatario portatore di handicap;
documentazione relativa alla sussistenza di ragioni di sicurezza, incolumità personale, ecc. o di necessità di
assistenza continuativa di terze persone, rilasciata dai soggetti competenti;

Pontassieve, …………………………………

Il/La dichiarante
……………………………………………………..

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
FINALITÀ DELLA RACCOLTA: si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di
regolamento.
MODALITÀ E LOGICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei.
Le informazioni raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei
dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati personali possono essere comunicati a enti
pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. In particolare, nel procedimento relativo al Bando di
concorso per cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, essi saranno resi noti, da parte dell’ufficio competente a riceverli, alla
Commissione comunale ERP e mobilità di cui all’art. 21 L.R.T. n. 96/1996, competente per l’adempimento delle funzioni di cui al Bando di concorso. La
comunicazione di dati personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento per l’esercizio del diritto di accesso. La diffusione dei
dati relativi alla presente domanda avverrà tramite affissione della graduatoria provvisoria e definitiva presso l’Albo pretorio on line dell’Unione di comuni
Valdarno e Valdisieve, secondo le modalità e i termini previsti dal Bando. TITOLARE DEI DATI: titolare dei dati è l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, con
sede in Rufina, via XXV Aprile n. 10. La Responsabile del procedimento è individuata nella persona della Dott.ssa Laura Tinti, Responsabile del Servizio Politiche –
Centro territoriale Valdisieve.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di
esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.Il sottoscritto con riferimento alla presente domanda dichiara di aver ricevuto l’informativa
di cui D. Lgs n. 196/2003.
Pontassieve, ……………………………

FIRMA DELLA/DEL DICHIARANTE
………………….………………..…………………………………………………………

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
In relazione alla presente domanda attesto che:
Il dichiarante identificato tramite ……………………………………………………………………………………… ha sottoscritto in mia presenza;
Il dichiarante ha trasmesso per posta/terza persona la domanda, allegando copia non autenticata del proprio documento di identità.
FIRMA DELLA DIPENDENTE ADDETTA ALLA RICEZIONE
Pontassieve, ……………………….…..
……………………………………………………………………………………………

TIMBRO
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