COMUNE DI CERTALDO
(Provincia di Firenze)
Ufficio Staff – Viabilità – Casa

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI SITUATI NEL COMUNE
DI CERTALDO DA CONCEDERE A CANONE AGEVOLATO – ANNO 2010.
Si comunica che la Coop.va MARE di Firenze, proprietaria degli alloggi in Via Leonardo da
Vinci pubblicherà un bando per l’assegnazione di n. 24 appartamenti da concedere in affitto a canone
ribassato rispetto ai prezzi correnti di mercato.
I moduli possono essere ritirati presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) al piano
terreno del Palazzo Comunale situato in Piazza Boccaccio, nell’orario di apertura al pubblico, e presso i
locali che la Cooperativa MARE (soggetto attuatore) ha individuato in Via Leonardo da Vinci n. 11 dalle
ore 16 alle ore 18 dal Lunedì al Venerdì a partire dal 1 Settembre 2010.
La presentazione delle domande deve avvenire entro le ore 18,00 del giorno: Giovedì 16 Settembre
2010 presso la sede della Coop.va MARE, in Via Leonardo da Vinci n. 11, nell’orario sopra indicato.
Le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione per eventuali
disponibilità di alloggi.
I requisiti per essere ammessi all’elenco dei possibili assegnatari sono i seguenti:
1) essere residente o svolgere una attività lavorativa in uno dei Comuni del Circondario Empolese
Valdelsa;
2) avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore ad Euro: 14.715,00 ed
inferiore ad Euro: 35.000,00 (quest’ultimo calcolato in modo convenzionale come indicato nel bando)
3) non essere titolari di diritti di proprietà di immobili come indicato nel bando;
4) possesso di permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato oppure permesso di soggiorno di
durata biennale per i cittadini stranieri non comunitari.
All’atto della presentazione della domanda che dovrà essere recapitata all’ufficio sopra indicato si
raccomanda di allegare per intero tutti i documenti richiesti nel bando pena esclusione dall’elenco.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni telefonare al numero: 055/7327246 – 348/9647563 fax:
055/7327486 e-mail: info@polis-firenze.it

Documenti da allegare alla domanda:
• CUD 2010 (o 730 anno 2010) relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2009;
• Attestazione ISE/ISEE relativa ai redditi dell’anno 2009;
• Certificato di invalidità della competente autorità / certificato ASL di handicap
grave Legge 104/92
• Fotocopia documento di identità in corso di validità
• Altri documenti comprovanti i requisiti di priorità.

Categorie cui sono prioritariamente destinati gli alloggi, come segue:
1) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio,
esclusa la morosità;
2) Nucleo familiare sottoposto a procedure di decadenza da alloggi di edilizia
residenziale pubblica per superamento del limite di reddito (Art. 35 L.R. n.
96/1996);
3) Giovane coppia come definita dalla Tabella B allegata alla L.R. n. 96/1996 (età
inferiore a 35 anni);
4) Nucleo familiare collocato dal Comune in soluzione abitativa transitoria;
5) lavoratore in mobilità ai sensi della Legge 223/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
6) lavoratore extracomunitario regolare, ai soli fini del ricongiungimento familiare.

