Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
Servizio alla Persona – Cultura - Sport
BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2017

Dal 23 giugno 2017 e fino al 21 agosto 2017 è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune il bando di
concorso pubblico per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria generale per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno eventualmente
disponibili nel Comune di Montepulciano.

Può presentare domanda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chi è residente nel Comune di Montepulciano o vi presta attività lavorativa
Chi è cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati dell’Unione Europea
Chi è cittadino straniero purché titolare di carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Chi è cittadino straniero purché titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare
attività di lavoro subordinato o autonomo
Chi è residente o presti attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni
Chi non sia proprietario o usufruttuario di immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all’estero
Chi non sia titolare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25000.
Chi è in possesso di una attestazione ISEE (in corso di validità) non superiore ad Euro 16500
Chi non ha avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati
con contributi pubblici
Chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle
disposizioni in vigore.
Le persone, di età non superiore a 35 anni, che intendano costituire un nuovo nucleo familiare entro il
termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione di questo avviso.

COME presentare domanda:
Il bando di concorso integrale, contenente anche le modalità ed i criteri di attribuzione dei punteggi, può
essere ritirato presso l’Ufficio SPIC ed è pubblicato sul sito web del Comune nella sezione “Bandi e
graduatorie”.

QUANDO presentare domanda:
Le domande possono essere presentate esclusivamente dal 23 giugno 2017 al 21 agosto 2017.
La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata, compilata
esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal comune, debitamente sottoscritta, corredata di
marca da bollo e della copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, presso l’Ufficio
SPIC del Comune – P.zza Grande, 1, in orario di apertura al pubblico.
Il bando e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune.
.
Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da marca da bollo di Euro 16,00 e da una copia
fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la
necessaria ed idonea documentazione.
Montepulciano, 23 giugno 2017

