
 
COMUNE DI PISA 

DIREZIONE PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 
  POLITICHE DELLA CASA  

 

IL DIRIGENTE 
 

A V V I S A 
 

che a far data dal giorno 18/04/2016 è in pubblicazione il bando per l’anno 2016  per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai 
sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, indetto con determinazione DD-17 n°380 del 06/04/2016. 
Il contributo decorre dal 1° gennaio dell’anno 2016 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° 
gennaio 2016, e cessa al 31/12/2016. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale ai sensi del relativo bando. 
Possono partecipare: 
1) i cittadini italiani; 
2) i cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea; 
3) i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornanti nel territorio italiano in possesso del certificato storico di 
residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana; 
4) i residenti in un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla legge regionale n° 96/1996) posto nel 
Comune di Pisa, in riferimento al quale siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e 
regolarmente registrato; 
5) i nuclei familiari in possesso di una certificazione ISE/ISEE ai sensi della normativa vigente e non scaduta al momento della presentazione della 
domanda; 
6) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero come 
specificato nei parametri di cui alla lett. d) dell’Allegato A) alla L.R. n°96/1996” come modificata dalla legge regionale 41/2015 ed   assenza di titolarità da 
parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale 
valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, come 
specificato nei parametri di cui alla lett. e) dell’Allegato A) alla L.R. n°96/1996” come modificata dalla legge regionale 41/2015; 
7) coloro che non  abbiano ottenuta la concessione di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno 
alloggiativo. 

I moduli di domanda ed il bando di concorso verranno distribuiti: 
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in Lungarno Galilei n°42,  e presso le sedi decentrate di seguito indicate,  dal lunedì al 

venerdì  dalle 8,30 alle 12,30; il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00: 

Ufficio decentrato n. 1 - via Cagliaritana, 30/a - Marina di Pisa  
Ufficio decentrato n. 2 - via Donizetti (CEP)    
Ufficio decentrato n. 3 - via P. Ximenes, 9 (Putignano) 
Ufficio decentrato n. 4 - via F.lli Antoni  
Ufficio decentrato n. 5 - Largo Petrarca, 15  
Ufficio decentrato n. 6 - via Contessa Matilde, 80  

- presso le sedi di Pisa dei seguenti sindacati degli inquilini: Sicet, Sunia, Uniat e Unione Inquilini 

- presso la sede dell’ Ufficio Casa del Comune di Pisa di Via E. Fermi 4,  nel seguente orario: il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

12,30 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

La documentazione è altresì reperibile sulle pagina web del Comune di Pisa: http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html 
Pena l’esclusione, le domande di partecipazione al bando, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pisa, dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno 
risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.  
 Tali domande devono essere presentate inderogabilmente entro il giorno 18/05/2016 secondo una delle seguenti modalità: 

- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in Lungarno Galilei n°42,  e presso le sedi decentrate prima indicate,  dal lunedì al venerdì  dalle 

8,30 alle 12,30; il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00: 

- presso la sede dell’ Ufficio Casa del comune di Pisa, nel seguente orario: il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il martedì 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

- mediante invio per posta raccomandata all’indirizzo dell’Ufficio Casa del  Comune di Pisa. In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad 

autentica, ma la domanda deve essere presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di 

colui che richiede il contributo; 

- mediante posta certificata: comune.pisa@postacert.toscana.it 

Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al bando. Per le domande spedite per posta a 
mezzo raccomandata A/R farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. 
Per informazioni è possibile  rivolgersi al Comune di Pisa, n. tel.  050 86690 oppure 0508669018  oppure al Call Center al n° 800981212. 
E’ possibile, inoltre, iscriversi al servizio SMS sulle pagine Citel del Comune di Pisa, (www.comune.pisa.it) per essere informati tempestivamente sulla 
pubblicazione della graduatoria, sui termini per presentare opposizione e sul pagamento del contributo. 
 
Pisa, lì 18/04/2016 
              IL DIRIGENTE 

Arch. Gabriele Berti 

http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html
http://www.comune.pisa.it/

