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Settore Entrate, Attività economiche, 
Casa, Sport e Servizi 
amministrativi 

 
COMUNE DI SCANDICCI 

SETTORE ENTRATE, ATTIVITA’ ECONOMICHE, CASA,  
SPORT E SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Bando generale  di concorso per l’assegnazione di a lloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica – Anno 2017. 
Il presente bando è pubblicato dal 11/09/2017  per 60 giorni consecutivi. Le domande, 
pena l’inammissibilità, devono essere presentate entro e non oltre il termine del 
10/11/2017; Per i soli cittadini residenti all’estero ed iscritti all’Aire del comune di 
Scandicci,  il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni e 
dunque scade perentoriamente l’11/12/2017 

 
INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
SI PREGA IN OGNI CASO DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL BA NDO 

 
REQUISITI DI ACCESSO INDISPENSABILI PER IL SOLO RIC HIEDENTE (alla data 
di pubblicazione del Bando):  

- Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva  o principale nel 
Comune di Scandicci; 

- Residenza anagrafica o attività stabile ed esclusiva o principale nell’ambito 
della Regione Toscana da almeno cinque anni; 

REQUISITI DI ACCESSO INDISPENSABILI PER TUTTI I COM PONENTI IL NUCLEO 
RICHIEDENTE:  

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea (se con 
residenza all’estero deve essere iscritto all’AIRE del Comune di Scandicci, e già 
residente nell’ambito territoriale della Regione Toscana per almeno 5 anni);  

- cittadinanza extra-comunitaria con “permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo (ex carta di soggiorno)”; 

- cittadinanza extra-comunitaria con permesso di soggiorno almeno biennale e 
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.  (L’attività 
lavorativa è richiesta solo per il richiedente, non  è necessaria per il resto 
dei componenti il nucleo familiare che devono però dimostrare di essere 
regolarmente soggiornanti); 

- situazione reddituale – determinata con i criteri di cui al regolamento adottato 
con DPCM n. 159/2013 – non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore 
ISEE. L’attestazione ISE-ISEE dovrà essere in corso di validità ed essere stata 
rilasciata nell’anno 2017; 

- Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili 
ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero. Possono partecipare al 
bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al 
coniuge, ovvero i titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle 
suddette ipotesi il Comune procede all’assegnazione dell’alloggio ERP  sulla 
base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell’allegato A, 
comma 4 della Legge Regionale 96/1996 e s.m. e i.. 
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- Assenza di titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia 
superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tali beni siano 
necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

- Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o con patto di futura 
vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati 
concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti 
territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia 
inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; 

- Assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione 
di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all’art. 
35 comma 2 lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità 
sia stato estinto prima della presentazione della domanda. 

- Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP, senza le autorizzazioni 
previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate 
secondo quanto previsto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti 
la presentazione della domanda. 

 
OGGETTO DEL BANDO DI CONCORSO 

Il Bando di concorso è relativo a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati sul territorio comunale. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
La domanda relativa al presente Bando di Concorso, provvista di marca da bollo da 
Euro 16,00, compilata in ogni sua parte, deve essere corredata di tutta la necessaria 
ed idonea documentazione e deve indicare l’esatto indirizzo al quale trasmettere 
eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico. 
 
La domanda compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune 
di Scandicci, dovrà essere presentata all’Ufficio Relazioni con Il Pubblico (U.R.P.) del 
Comune, situato al piano terreno del Palazzo Comunale – P.le della Resistenza n. 1, 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle 
ore 8,00 alle ore 13,00. Per quelle spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il 
timbro dell’ufficio postale accettante. 
(la domanda deve essere debitamente sottoscritta in  ogni sua parte e corredata da 
fotocopia di un documento di identità del richieden te. La mancata sottoscrizione della 
domanda costituisce causa non sanabile di esclusion e dalla graduatoria. La domanda 
pena l’inammissibilità, deve essere presentata entr o e non oltre il termine del 10/11/2017 . 
Per i soli cittadini residenti all’estero ed iscrit ti all’Aire del comune di Scandicci il termine 
per la presentazione della domanda scade l’11/12/20 17) 
 

SOGGETTI PARTECIPANTI AL BANDO DI CONCORSO 
Ai sensi dell’art. 2 del Bando di Concorso, la domanda di partecipazione al Bando è 
presentata da un soggetto richiedente relativamente all’intero nucleo familiare.  
Possono partecipare al bando: 
a) sia nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio di E.R.P.; 
b) sia soggetti già assegnatiri di un alloggio E.R.P..  
(in questo particolare caso, la partecipazione al Bando di concorso è volta ad ottenere la 
titolarità del diritto di assegnazione anche per i componenti inseriti nel nucleo familiare 
successivamente all’assegnazione a seguito di variazione anagrafica del nucleo familiare) 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PARTECIPANTE AL B ANDO: 
Possono partecipare al Bando di Concorso esclusivamente i soggetti previsti dall'art. 
2 dello stesso Bando,  ovvero nuclei familiari composti da: 
- una sola persona; 
- coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi; 
- figli anagraficamente conviventi; 
- soggetti legati da vincoli di parentela o affinità,  fino al terzo grado, anagraficamente 
conviventi; 
- soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza 
morale e materiale anagraficamente conviventi; 
 
FORMAZIONE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI  PER DISTACCO DAL NUCLEO 
ORIGINARIO: 
Possono presentare una domanda distina rispetto al nucleo familiare di appartenenza i 
soggetti di seguito indicati: 
- le coppie coniugate; 
- le coppie more uxorio anagraficamente conviventi; 
- la persona singola con figli fiscalmente a carico; 
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto di abitazione nella 
casa coniugale; 
 
FORMAZIONE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI  PER UNIONE DI  SOGGETTI 
PROVENIENTI DA NUCLEI DIVERSI: 
Al fine di formare un nuovo nucleo familiare, possono inoltre presentare una domanda 
congiunta i soggetti di seguito indicati: 
- componenti coppie di futura formazione; al momento dell’assegnazione dell’alloggio, 
la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio; 
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne 
alla data di pubblicazione del bando. 
(Salvo i casi previsti dalla normativa e sopra indicati, si sottolinea che il Bando di Concorso non 
consente la presentazione di domande autonome da parte di soggetti appartenenti al medesimo 
nucleo familiare anagraficamente convivente. In asssenza pertanto dei casi sopra menzionati, 
non è consentito, ad esempio, la presentazione della domanda da parte di un figlio singolo 
rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte di due fratelli rispetto ai genitori 
anagraficamente conviventi, da parte del genitore solo rispetto al nucleo familiare del figlio 
convivente ecc…). 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE Art. 4 rela tivo Bando di 

Concorso 
- per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea copia del permesso di 
soggiorno almeno biennale in corso di validità o permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), di tutti componenti il nucleo;  
- Copia della certificazione di invalidità pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67% 
o di handicap grave ai sensi della Legge n.104/92 e dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorietà rilasciato dall’istante di conformità all’originale, contenente anche la 
dichiarazione che quanto in esso dichiarato non è stato revocato, modificato o 
sospeso;  
- Per i cittadini stranieri di paesi aderenti all’Unione Europea e i cittadini extracomunitari 
copia della dichiarazione, del paese d’origine tradotta e legalizzata che attesti 
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l’assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo 
ubicati nel Paese di origine, i ogni componente maggiorenne del nucleo familiare; 
- Certificazione attestante l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale 
nell’ambito territoriale della Regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 
anni; 
- Certificazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa continuativa di almeno 
un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale del Comune di Scandicci da 
almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando; 
- copia documento di identità del richiedente. 
- Copia contratto di locazione registrato; 
- Copie ricevute affitto pagate relative al canone anno 2015; 
- Copia provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Si ricorda che lo 
sfratto deve avere la data di convalida di almeno 2  anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando e che è equiparata, anche p er i suddetti requisiti 
temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto, l a licenza per finita locazione 
purchè relativa a contratto di locazione già scadut o alla data di pubblicazione del 
bando. CON LA LEGGE DI RIFORMA DELLA LRT 96/96, NON  E’ PREVISTA 
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI SFRATTO INIMATO PER  MOROSITA’ O 
ALTRA INADEMPIENZA CONTRATTUALE. ; 
- fotocopia della documentazione relativa alla separazione legale dei coniugi (es. 
omologa di separazione); 
- Sentenza del tribunale che legittimi l’indisponibilità di eventuali proprietà del nucleo 
richiedente; 
- documentazione attestante che l’uso di beni mobili registrati con valore superiore a 
€25.000,00 è indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa di un componente 
il nucleo; 
- copie documentazioni che attesti le condizioni abitative per attribuzione punteggio; 
(leggere attentamente il bando per ulteriori documenti da allegare relativi alla propria 
situazione soggettiva ed oggettiva) 
 

 
PRECISAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
Gli interessati dovranno barrare all’interno della tabella per la determinazione dei 
punteggi la casella corrispondente alla condizione posseduta. 
REDDITO FISCALMENTE IMPONIBILE PRO-CAPITE  
Per reddito “fiscalmente imponibile ” si intende il reddito complessivo al netto delle 
ritenute previdenziali e assistenziali e detratti anche gli oneri deducibili. 
Il reddito imponibile non è deducibile da attestazione ISEE, ma dalle Certificazioni 
Uniche rilasciate dal datore di lavoro, da eventuali modelli 730, o dal modello Unico di 
tutti i componenti il nucleo familiare; il totale di tali redditi va diviso per il numero dei 
componenti il nucleo familiare per trovare il “reddito pro-capite”. 
Per il bando ERP 2017 le certificazioni reddituali sono riferite all’anno 2016. 

- Vengono attribuiti DUE PUNTI nel caso che il reddito del nucleo familiare sia 
costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da mensione 
minima INPS; 

- Viene attribuito UN PUNTO nel caso che il reddito imponibile del nucleo 
familiare corrisponda all’importo annuo di una pensione minima INPS (pur 
provenendo da altre fonti di reddito, ad es. lavoro dipentente, lavoro autonomo 
ecc..) 
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NUCLEI CON PRESENZA DI SOGGETTI INVALIDI E/O ACCERT AMENTO 
HANDICAP 
Nel caso che nel proprio nucleo familiare ci siano due o più persone riconosciute 
invalide o portatori di handicap non potranno essere riconosciuti più di 6 punti 
complessivi. 
Nel caso di genitore solo con figlio a carico ( cioè la persona vive da sola con i propri 
figli e non è convivente con altro nucleo familiare) in presenza di soggetti invalidi o 
portatori di handicap il richiedente dovrà scegliere se: 

- - richiedere il punteggio per invalidità e/o handicap 
- o 
- - richiedere il punteggio di genitore solo con figli a carico 

perché le due casistiche non sono fra loro cumulabili. 
Il riconoscimento di invalidità o di accertamento dell’handicap dovrà essere posseduto 
al momento della presentazione della domanda. Le relative certificazioni attestanti 
quanto dichiarato dovranno essere allegate alla domanda ai fini dell’attribuzione del 
punteggio. 
Le situazioni inerenti il punteggio per nuclei familiari con presenza di soggetti invalidi 
e/o portatori di handicap sono i seguenti: 

- presenza di soggetti tra 18 e 64 anni di età con invalidità pari o superiore a 
due terzi o superiore al 67% e inferiore al 100%; 

- - presenza di soggetti tra 18 e 64 anni di età con invalidità pari al 100%, cioè 
senza necessità di assistenza continuativa (non percepisce l’indennità di 
accompagnamento) e non è riconosciuto soggetto portatore di handicap ( 
Legge 104/1992); 

- - presenza di soggetti minori di 18 anni e superiore ai 65 anni di età che siano 
riconosciuti invalidi; 

- - presenza di soggetti riconosciuti invalidi al 100% con necessità di assistenza 
continuativa (il soggetto percepisce l’indennità di accompagnamento o 
indennità di frequenza) e/o soggetti portatori di handicap riconosciuto in stato di 
gravità. 

CONDIZIONE DI PENDOLARITA’  
Il punteggio inerente la pendolarità verrà attribuito solo se il richiedente svolge la 
propria attività lavorativa nel Comune di Scandicci. 
La distanza presa in considerazione per il bando ERP 2017 tra il Comune di Scandicci 
(sede lavorativa) e un’altra località (luogo di residenza) sarà equivalente alla distanza 
chilometrica stradale più veloce fra i due luoghi.  
GENITORI CON FIGLI A CARICO  
Le situazioni inerenti il punteggio per genitori con figli a carico sono le seguenti: 
 - due (2) persone con tre o più minori fiscalmente a carico: 

- una (1) sola persona con uno o più figli maggiorenni (senza invalidità e/o 
accertamento handicap) fiscalmente a carico, purchè non abbiano compiuto 26 
anni alla data di pubblicazione del bando; 
- una (1) sola persona con due opiù figli minori fiscalmente a carico o due o più 
minori in affidamento preadottivo (senza invalidità e/o accertamento handicap); 
- una (1) sola persona con un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in 
affidamento preadottivo (senza invalidità e/o accertamento handicap); 

- - una (1) sola persona con due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti 
a-4, a-4bis, a-4ter dell’Allegato B LRT 96/96 e ss.mm.ii. (presenza di soggetti 
tra 18 e 64 anni di età con invalidità pari o superiore a due terzi o superiore al 
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67% e inferiore al 100%; presenza di soggetti tra 18 e 64 anni di età con 
invalidità pari al 100%, cioè senza necessità di assistenza continuativa (non 
percepisce l’indennità di accompagnamento) e non è riconosciuto soggetto 
portatore di handicap ( Legge 104/1992); presenza di soggetti minori di 18 anni 
e superiore ai 65 anni di età che siano riconosciuti invalidi; presenza di soggetti 
riconosciuti invalidi al 100% con necessità di assistenza continuativa (il 
soggetto percepisce l’indennità di accompagnamento o indennità di frequenza) 
e/o soggetti portatori di handicap riconosciuto in stato di gravità. 

- - una (1) sola persona con due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti 
a-4, a-4bis dell’Allegato B LRT 96/96 e ss.mm.ii. (presenza di soggetti tra 18 e 
64 anni di età con invalidità pari o superiore a due terzi o superiore al 67% e 
inferiore al 100%; presenza di soggetti tra 18 e 64 anni di età con invalidità pari 
al 100%, cioè senza necessità di assistenza continuativa (non percepisce 
l’indennità di accompagnamento) e non è riconosciuto soggetto portatore di 
handicap ( Legge 104/1992); presenza di soggetti minori di 18 anni e superiore 
ai 65 anni di età che siano riconosciuti invalidi); 

CONDIZIONI ABITATIVE  
Alloggio improprio o precario 
1) da almeno due (2) anni alla data di pubblicazione del bando ERP 2017 il nucleo 
familiare del richiedente abita in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi 
caratteristiche tipologiche o igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con 
la destinazione ad abitazione (documentata dalle autorità competenti).  
2) da almeno un (1) anno alla data di pubblicazione del bando ERP 2017 il nucleo 
familiare del richiedente abita in alloggio o altra struttura abitativa assegnata a titolo 
precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici ( 
per esempio i cosiddetti “alloggi volano” etc), regolarmente occupati, procurati dai 
servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente 
corrisposto dal Comune stesso. Il requisito che verrà dichiarato dal richiedente sarà 
verificato direttamente dall’ufficio Casa. Il requisito di un anno non è richiesto nei casi 
di abbandono dell’alloggio in seguito a calamità o imminente pericolo riconosciuto 
dall’autorità competente. 
Barriere architettoniche 
Il nucleo deve abitare presso l’alloggio da almeno un (1) anno alla data di 
pubblicazione del bando (eccetto nei casi di abbandono dell’alloggio in seguito a 
calamità o imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente) e nel nucleo 
familiare deve essere presente un soggetto portatore di handicap, con invalidità o 
minorazioni congenite e/o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di 
deambulazione. 
(Certificata da parte di un tecnico abilitato o dall’amministratore condominiale in cui attesti che le barriere  
architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo non sono facilmente eliminabili e contestuale 
certificato dell’ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a 
persona facente parte del nucleo familiare). 
Incidenza canone di locazione 
Il richiedente dovrà selezionare tale punteggio quando il contratto di locazione – 
debitamente registrato – abbia un affitto superiore di un terzo del valore ISEE. 
Dal calcolo per l’attribuzione di questo punteggio non devono essere conteggiati 
eventuali contributi a titolo di sostegno alloggiativi (l’importo di tali contributi deve 
essere detratto dall’affitto annuo). 
Il canone di locazione dovrà essere regolarmente corrisposto al proprietario 
dell’alloggio. 
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Il richiedente dovrà allegare il contratto di locazione debitamente registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate e le ricevute di pagamento del canone di locazione. relative 
all’anno 2015. 
Sfratto per finita locazione 
Ai sensi della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. è possibile attribuire il punteggio solo ai nuclei 
richiedenti che hanno un provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. La 
normativa regionale non prevede di attribuire un punteggio agli sfratti per morosità in 
quanto questi sono oggetto di altro intervento previsto all’art. 13 ter della legge 
sopraccitata. 
Per l’attribuzione del punteggio per sfratto per finita locazione, il richiedente deve avere 
almeno le seguenti condizioni: 

- convalida di sfratto per finita locazione; 
- avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione 

non inferiore a due (2) anni.  
Presenza nel Comune di Scandicci e Presenza in graduatoria o Utilizzo Autorizzato 
Il richiedente dovrà attestare se almeno un componente del suo nucleo familiare è 
presente nel territorio comunale da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del 
bando e se ha già presentato in modo continuativo la domanda in precedenti bandi per 
l’assegnazione degli alloggi popolari ovvero presenza continuativa del richiedente in un 
alloggio con utilizzo autorizzato. 
 
 
Si ricorda inoltre di sottoscrivere la dichiarazion e relativa alla raccolta dei dati 
personali (legge sulla privacy n. 675/96).  
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Per informazioni ed assistenza per la compilazione è inoltre possibile rivolgersi alle 
Associazioni degli Inquilini:  
 

ELENCO ASSOCIAZIONI DEGLI INQUILINI 
CONIA – Studio Amministrazioni Scandicci 
Via Sant’Angelo 17  -  50142 FIRENZE 
Tel. 055/753386  Fax 055/7357817 
SICET 
Via C. del Prete, 135 – 50122 FIRENZE 
Tel 055/326901  Fax 055/3269099 
SUNIA 
Sezione Provinciale di Firenze 
Via delle Porte Nuove, 15/A – 50100 FIRENZE 
Tel. 055/367904 
 
Presso la C.G.I.L di Scandicci 
Via U. Foscolo, 9 – 50018 SCANDICCI 
Tel. 055/259461 (Centralino) 
Riceve dalle ore 09,00 alle ore 12,00 il 2° e il 4° lunedì del mese. 
UNIONE INQUILINI 
Via dei Pilastri, 41/R – 50121 FIRENZE 
Tel. 055/244430  Fax 055/2342713 
UNIAT 
Via V. Corcos, 15 – 50142 FIRENZE 
Tel. 055/7326199  Fax 055/7323717 
AS.I.A. – USB 
Via Galliano n. 107 – 50144 FIRENZE 
Tel. Tel. 055/3200764  Fax 055/9334408 
 
 


