
Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

               Servizio alla Persona – Cultura - Sport 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE 
INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DI  ALLOGGI 

PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO - anno 2016 

In attuazione della Delibera  di Giunta Comunale n. 68 del 14 marzo 2016 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che da oggi e fino alla scadenza indicata è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la 
formazione della graduatoria relativa alle domande presentate dai partecipanti al presente bando al 
fine dell’assegnazione in locazione di alloggi a canone concordato presenti nel territorio comunale, 
disponibili attualmente, o che dovessero rendersi disponibili nel periodo di validità della graduatoria. 

 
Per partecipare al bando di concorso occorre: 

a) avere la residenza anagrafica nel Comune di Montepulciano da almeno tre anni (sia per i cittadini 
italiani, che per quelli aderenti all’Unione Europea, sia per gli extracomunitari); detto requisito 
comprende anche quanto previsto dalla normativa per i cittadini extracomunitari (art. 11 comma 13 
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008; I tre anni di residenza 
nel Comune di Montepulciano comprendono anche l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero) del Comune di Montepulciano. 

b) il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di concorso di alloggi ERP previsti 
nell’ “Allegato A” , paragrafo, 2, lett. “d”, “e”, “f”, “g” e “h” alla L.R. 96/96, modificata ed integrata 
dalla L.R. 41/2015, da parte dei richiedenti e di tutti i componenti del nucleo familiare 

c) essere in possesso di una attestazione ISEE, valida, il cui valore, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 
159/2013, non sia superiore ad Euro 29.999,00 (in adesione a quanto stabilito dalla R.T. per gli 
interventi a sostegno delle famiglie della L.R. 45/2013) e il cui reddito annuo complessivo, relativo al 
2015, di tutti i componenti del nucleo familiare sia non inferiore a euro 12.000,00 e non superiore a 
euro 38.000,00; nel caso di “coppie di futura formazione” ai fini dell’ammissione il valore da tenere in 
considerazione è la somma dei redditi, percepiti nell'anno 2015 da tutti i componenti che andranno a 
costituire il nuovo nucleo. 

Le domande da presentare al Comune debbono essere scritte esclusivamente sui moduli predisposti in 
distribuzione all’Ufficio SPIC del Comune. 
Il termine per presentare la domanda è fissato nel trentesimo giorno dalla data di pubblicazione di 
questo avviso (termine entro il quale le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune). 
Per ogni informazione e per ottenere copia del testo integrale del bando è possibile rivolgersi all’Ufficio SPIC 
del Comune – P.zza Grande n.1 (0578 7121) aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 e nei giorni di lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 
 
Montepulciano,  18 aprile 2016 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


