
BREVI E SOMMARIE INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
RELATIVA AL BANDO ERP PUBBLICATO IN DATA 22/10/2020 E CON SCADENZA 21/12/2020

(si prega in ogni caso di leggere attentamente il Bando)

Di seguito sono indicate, anche se non in modo esaustivo, le principali caratteristiche ovvero i contenuti
essenziali per partecipare al Bando ERP 2020 del Comune di Monsummano Terme,  fermo restando che i
soggetti  interessati  dovranno  comunque  leggere  e  compilare  con  attenzione,  e  sotto  la  propria
responsabilità, la relativa domanda di partecipazione.

La compilazione della domanda prevede infatti la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
di atti di notorietà, rilasciate sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000),
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dalla legge (art.76 DPR 445/2000) per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Quindi  l'apposizione  di  un  segno  nelle  relative  caselle,  in  corrispondenza  di  determinati  requisiti  o
condizioni, equivale a rendere una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza degli stessi.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà applicato l’art. 36 della L.R.T. 02/2019 e s.m.i. che prevede l'esclusione
dalla  graduatoria  ovvero  la  ricollocazione  del  richiedente  a  seguito  della  cancellazione  dei  punteggi
precedentemente assegnati.

La  domanda  di  partecipazione  al  presente  bando  di  concorso  deve  essere  compilata  unicamente  sul
modello predisposto dal Comune di Monsummano Terme e reperibile presso:
- il sito del Comune di Monsummano Terme, www.comune.monsummano-terme.pt.it;
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Monsummano Terme;
- distribuita presso:

EDICOLA CARLI MARTINA (Via Francesca Nord, 666) 
EDICOLA LUNA MARTINA DI GIOVANNELLI STEFANIA (Via Giovannelli, 19 – Cintolese) 
TABACCHI MICELI MAURIZIO (Via Francesca VP, 980) 
TABACCHI ASCIONE ANNAMARIA (Via Francesca V.p.,41) 
IL CAVALLINO DI BASSI PAOLO (Via Francesca V.P., 383)

La  domanda deve essere  compilata  in  ogni  sua parte  in  STAMPATELLO nel  modo più  chiaro possibile,
barrando solo le caselle che interessano.

Sarà possibile presentare le domande da giovedì 22 ottobre a lunedì 21 dicembre 2020:

– presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monsummano Terme, in Piazza IV Novembre, 75/H nei
seguenti orari:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 martedì e giovedì anche dalle ore
14.30 alle ore 17.00; 

QUALSIASI DOMANDA CONSEGNATA OLTRE IL TERMINE (ore 13.00 del 21 DICEMBRE 2020)
VERRA' ESCLUSA

Allegare alla domanda esclusivamente la DOCUMENTAZIONE comprovante la sussistenza dei requisiti per la
partecipazione al bando, nonché il possesso delle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare che
danno diritto all'attribuzione dei punteggi, ove espressamente richiesto. Qualora la domanda sia priva della
documentazione richiesta non sarà possibile procedere alla verifica dei requisiti e quindi all'attribuzione dei
relativi punteggi.

REQUISITI (da possedere alla data di pubblicazione del Bando e al momento dell'assegnazione
dell'alloggio)

Essere residenti nel Comune di Monsummano Terme o svolgervi l'attività lavorativa;
Essere residenti o svolgere l’attività lavorativa da almeno 5 anni anche non continuativi nel territorio della
Regione Toscana;
Essere regolarmente soggiornanti in Italia;
Essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità e priva di difformità;
Essere in possesso di tutti gli altri requisiti indicati nella domanda e nel Bando;
Aver pagato l'imposta di bollo pari a € 16,00 da apporre sulla domanda;
Aver verificato la propria situazione anagrafica e di stato civile presso gli uffici competenti.

http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/


ATTENZIONE: “STATO CIVILE”
E'  necessario  che per  ogni  componente del  nucleo familiare sia  correttamente indicato il  proprio  “stato civile”
presente in Anagrafe Comunale: cioè alla voce  “stato civile” deve corrispondere la reale situazione anagrafica del
componente il nucleo (celibe,/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a, stato libero etc.).  La dicitura “ignoto e/o
sconosciuto” -  “non documentato”  significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al
Servizio Anagrafe del Comune di residenza e comporta l’esclusione.
In ogni caso, fino alla chiusura della fase integrativa della graduatoria provvisoria, il nucleo familiare del richiedente
potrà rettificare i dati presenti in anagrafe, presentando la documentazione prevista ad indicare correttamente il
proprio stato civile. Tale anomalia deve essere sanata entro e non oltre i termini della fase del ricorso.

Devono essere allegati alla domanda obbligatoriamente i seguenti documenti:

 copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
 permesso  di  soggiorno almeno  biennale  o  carta  di  soggiorno  per  il  cittadino

extracomunitario
 certificazione attestante l’attività lavorativa del richiedente da almeno 5 anni anche non

continuativi  nella Regione Toscana (se il  richiedente non ha il  requisito della residenza
nella Regione per lo stesso periodo);

 certificazione ISEE in corso di validità;
 copia della documentazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2019;
 copia  certificato  o  attestazione  rilasciati  dalla  competente  autorità  dello  Stato  Estero

corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare – per gli stati,
le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani;

Devono  essere  allegati  alla  domanda  per  l’attribuzione  dei  punteggi,  se  richiesti,  i  seguenti
documenti e comunque tutti i documenti comprovanti il punteggio richiesto:

 copia  dei  certificati  ASL  attestanti  disagio  abitativo (alloggio  improprio  e  barriere
architettoniche) Qualora il sopralluogo richiesto alla ASL non possa essere effettuato entro
la scadenza del bando, deve essere allegata alla domanda copia della ricevuta attestante la
richiesta di sopralluogo. La certificazione potrà essere allegata non appena in possesso del
richiedente;

 Copia certificazione attestante l’utilizzo di beni mobili registrati con valore superiore a €
25.000,00 per lo svolgimento dell’attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;

 Copia certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa da almeno 10 anni nel
Comune di Monsummano Terme da parte di almeno un componente del nucleo familiare;

 copia  del  contratto  di  locazione  registrato e  copia  delle  12  ricevute  riferite
all’anno  di  produzione  del  reddito  (2019) attestanti  il  pagamento  del
canone;

 copia del provvedimento di separazione con eventuale obbligo di rilascio dell’alloggio;
 copia del certificato di INVALIDITA’;
 copia  della  convalida  del  Tribunale  attestante  lo  sfratto  esecutivo.  Si  precisa  che  lo

sfratto, al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, deve essere convalidato in caso di:
-   finita locazione;
-   morosità incolpevole;
-  provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento.
Il  suddetto  sfratto  deve  essere  convalidato,  deve  avere  data  certa  anteriore  alla
pubblicazione del Bando e comunque non superiore ad anni  due (2).

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTE

Il valore ISEE massimo per accedere al Bando  è pari a € 16.500,00.

Per l’attribuzione dei punteggi è invece necessario produrre la documentazione comprovante i
redditi di tutto il nucleo familiare percepiti nell’anno 2019.



Nei casi di un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari in cui alcuni soggetti (coppie coniugate,
coppie anagraficamente conviventi more uxorio, coppie unite civilmente o conviventi di fatto ai
sensi della L.76/2016, persona singola con figli fiscalmente a carico, persona singola giudizialmente
separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale) possono presentare domanda
distinta, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un un nucleo familiare più ampio alla
data di pubblicazione del bando:
IL VALORE ISEE DEVE FAR RIFERIMENTO A QUELLO DELL'INTERO NUCLEO DI PROVENIENZA;

Nei  casi  di  formazione  di  un  nuovo  nucleo  familiare in  cui  possono  presentare  domanda
congiunta i componenti di coppie di futura formazione e due o più famiglie composte ciascuna da
una sola persona alla data di pubblicazione del bando:
SI FA RIFERIMENTO AL VALORE ISEE DI CIASCUNO DEI NUCLEI FAMILIARI DI PROVENIENZA CHE
DEVONO CIASCUNO RISPETTARE  IL  LIMITE  DI  €  16.500,00  E  AI  FINI  DELLA  COLLOCAZIONE  IN
GRADUATORIA SI FA RIFERIMENTO ALL'ISEE PIU' ALTO

ATTENZIONE:
Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali.
Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, o non ancora conclusa la procedura presso lo Stato
Civile del Comune di residenza o la  negoziazione  assistita  presso  uno studio  legale,  i  dati  del  coniuge  dovranno
essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente e dichiarazione attestante l'avvenuta sentenza
di separazione.

STORICITA' DI PRESENZA (non attribuibile ai nuclei familiari già assegnatari)

La storicità di presenza è riferita:

– alla  residenza  anagrafica  o  prestazione  attività  lavorativa  CONTINUATIVA  sul  territorio
comunale di Monsummano Terme da 10, 15 o 20 anni;

– alla presenza  CONTINUATIVA  del richiedente nella graduatoria ERP comunale o in un
alloggio ERP con utilizzo autorizzato.

Si precisa che il punteggio riferito alla storicità di presenza, non verrà attribuito d’ufficio, ma sarà
assegnato solo a coloro che ne faranno espressa richiesta barrando la voce corrispondente.

IMPORTANTE

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla
graduatoria.

L’assistenza  alla  compilazione  materiale  della  domanda
NON  POTRA’  ESSERE  RICHIESTA  ALL’URP  O  AD  ALTRI
UFFICI DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME.


