
 BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLA 
LOCAZIONE A CANONE SOSTENIBILE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI 
PROPRIETÀ PRIVATA, UBICATI A LIVORNO IN VIALE PETRARCA ANGOLO VIA FERRARIS

ISTRUZIONI E CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il Bando di concorso è pubblicato il giorno 11 FEBBRAIO 2019

 Le domande di partecipazione devono essere presentate inderogabilmente  dal 11 febbraio 
al 12 APRILE 2019.

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

Consegna a mano presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di 
Livorno, ubicato in Via Pollastrini,  1 – Piano secondo negli  orari di apertura al pubblico (il  lunedì e il  
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ( lo sportello è 
chiuso il mercoledì e il sabato). La domanda deve essere debitamente sottoscritta in ogni sua parte. La  
mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

A  mezzo  posta  con  raccomandata  postale  A.R.  Indirizzata  al  Comune  di  Livorno  –  Ufficio 
Programmazione  e  Servizi  per  il  Fabbisogno Abitativo  –  Via  Pollastrini,  n.1  –  57123  –  Livorno.  Per  il 
rispetto della scadenza dei termini 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 richiedente. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non  
sanabile di esclusione dalla graduatoria.

Inviate  tramite  PEC  alla  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata  del  Comune  di  Livorno: 
comune.livorno@postacert.toscana.it . 
In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica dell'orario, provenienza, integrità e leggibilità dei  
documenti inviati.  La domanda deve essere debitamente sottoscritta in ogni sua parte e corredata da  
fotocopia  di  un  documento  di  identità  del  richiedente.  La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  
costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria. 

.
Sul frontespizio della domanda deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00. 

Dalla rete civica (www.comune.livorno.it) è possibile scaricare il modulo di domanda e il testo del Bando 
di concorso ed è inoltre possibile consultare la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva, dopo la loro pubbli 
cazione. 

DOCUMENTI

La domanda di partecipazione al Bando prevede che si possa ricorrere all’autocertificazione. Tutta
via, per agevolare la valutazione della domanda ed evitare di incorrere in errori, si consiglia di presentare:

 fotocopia dell’attestazione I.S.E.E.

 per gli stranieri extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno (permesso CE per soggior
nanti di lungo periodo o carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità). Qualora il  
permesso di soggiorno sia scaduto sarà ritirata la fotocopia del cedolino di rinnovo, unitamente alla 
fotocopia del permesso di soggiorno scaduto. 

 Documentazione attestante l'indisponibilità della proprietà su immobili ad uso abitativo assegnate al 
coniuge in sede di separazione giudiziale. Il concetto di indisponibilità, si riferisce all'impossibilità  
oggettiva di abitare un alloggio da parte del soggetto richiedente in quanto assegnato al coniuge  
in sede di separazione giudiziale e pertanto quando non ne ha la piena fruibilità. Pertanto la sud
detta “indisponibilità” non è rilevabile solo nel caso i cui l'alloggio risulti comunque occupato dal 
soggetto richiedente. 

 Per l'inserimento della quota di riserva di cui all'art.5 del Bando di Concorso, la condizione di handi 
cap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite sarà riconosciuta sulla base dalla certificazione 
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rilasciata dall'Azienda Usl territorialmente competente prima della data di pubblicazione del Bando 
di Concorso che dovrà essere allegata alla domanda. Qualora il richiedente non sia ancora in pos
sesso di tali certificati, deve essere allegata alla domanda copia della relativa richiesta. La certifica
zione potrà quindi essere prodotta anche successivamente, non appena in possesso del richieden
te, ma, comunque, entro i termini stabiliti per l'opposizione alla Graduatoria Provvisoria.

I.S.E.E. per partecipare al Bando e per la collocazione in graduatoria 

L’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) utile ai fini del presente Bando di 
concorso deve risultare dall’attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità alla data di pubblicazione 
del Bando, oppure dall’attestazione successiva purché richiesta entro il termine di apertura del Bando di  
concorso.  Ai sensi dell'art.10 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n.159, è richiesta la presentazione di una attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazioni anagra
fiche intervenute alla data di pubblicazione del Bando.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi alla data di pubblicazione del Bando di concorso, il  
valore I.S.E.E. di riferimento è quello del nucleo familiare di origine anche in caso di più soggetti ed il cui 
valore rispettivo deve comunque essere corrispondente a quello indicato all'art. 1 comma c) del presente 
Bando ai fini dell'ammissibilità della domanda. Ai fini della collocazione in graduatoria  si farà riferimento al 
valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente. 

Il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, deve risultare nella attestazione del
l’I.S.E.E.  e i suoi dati anagrafici devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al presente Ban
do; qualora alla data di pubblicazione del Bando fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati  
dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, e comunque entro i ter
mini per fare opposizione alla graduatoria ai sensi del successivo art. 4 del presente Bando, una dichiara
zione attestante l’intervenuta sentenza di separazione oppure omologa  dal Tribunale. In tal caso i requisiti  
soggettivi di cui all’art. 1 del presente Bando, diversi dal punto c (I.S.E.E.), saranno valutati escludendo il  
coniuge dal nucleo familiare partecipante al Bando. 

ATTENZIONE: nell'attestazione ISEE non dovranno essere presenti omissioni/difformità pena l'i
nammissibilità della domanda di partecipazione.
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