
COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

BANDO DI  MOBILITA’ VOLONTARIA FRA ALLOGGI ALL’INTERNO DEL 
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Indetto ai sensi degli artt. 19-20-21-22 della L.R. 20.12.1996 n°96, per la mobilita’ nel 
patrimonio pubblico di Edilizia Residenziale Pubblica inerente 

CAMBI DI ALLOGGIO ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI PONTEDERA 

IL DIRIGENTE

in attuazione della propria Determinazione n.  93  del 16/06/2016,

RENDE NOTO 

che dalla data odierna secondo le scadenze sottomenzionate è stato indetto un bando di 
concorso per mobilità volontaria fra alloggi all’interno del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica  nel  Comune  di  Pontedera  (PI)  allo  scopo  di  consentire  la  formazione  della 
graduatoria delle domande presentate dai partecipanti. 

ART. 1  OGGETTO

Il presente bando, indetto ai sensi della Legge Regionale n. 96 del 20.12.1996, titolo II, art. 
19-22-22 bis, promuove la mobilità nel patrimonio pubblico di Edilizia Residenziale Pubblica 
attraverso la mobilità volontaria degli alloggi ERP, destinando allo scopo un' aliquota dal 
15% fino ad un massimo  del 30% di quelli di risulta e un' aliquota fino ad un massimo del 
25% di quelli di nuova costruzione da inserire nel programma di mobilità. 

ART. 2 REQUISITI 



Possono concorrere i cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni: 

a) siano assegnatari di alloggi in locazione semplice di proprieta’ pubblica residenti nel 
territorio comunale; 

b) non abbiano perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione ai sensi dell'art. 2 lett. a); b); 
c); d); e); g); h); della Tab. A della L.R. 96/96, salvo quanto indicato dall’art. 36 della 
stessa legge per il requisito reddituale; 

c) siano in regola con la corresponsione del canone di locazione e delle spese accessorie 
per servizi; 

d) non siano inadempienti alle norme contrattuali. 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte 
degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al 
momento della assegnazione del cambio di alloggio.

Per la composizione del nucleo familiare faranno fede le risultanze dell’anagrafe della 
popolazione e l’anagrafe degli assegnatari in possesso dell’Ente Gestore. 

L’emissione del provvedimento di assegnazione in cambio e’ comunque subordinata alla 
completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo dall’Ente 
gestore. 

ART. 3 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE 

1) Documenti indispensabili per tutti i richiedenti indistintamente: 

- dichiarazione sostitutiva da cui risulti: 

a) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del presente 
bando; 

b) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del 
richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi 
soggetti dei requisiti di cui alla lett. a); b); c); d); e); g); h); dell’art. 2 del presente bando; 

2) Documenti necessari per l’attribuzione del punteggio: 

a) dichiarazione  sostitutiva  attestante  condizioni  certificate  di  invalidità  superiore  al 



66%,  handicap  permanente  e  grave  (art.  3,  comma  3  legge  104/1992),  non 
autosufficienza,  non  sussistenti  al  momento  dell’assegnazione,  che  in  relazione 
all’alloggio  assegnato  e/o  all’immobile  in  cui  si  trova  l’alloggio,  evidenzino  la 
presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti, o altra situazione di disagio 
abitativo in relazione alla condizione di invalidità o patologia certificata;

b) dichiarazione  sostitutiva  attestante  situazioni  di  sottoutilizzo  sulla  base  dei  criteri 
indicati  all’art.  22,  comma  8,  della  L.  R.  20/12/1996,  n.  96;
 

c) dichiarazione sostitutiva attestante situazione di sovraffollamento come indicato al 
successivo art. 5, punto B) “ Criteri di Priorità”.

d) dichiarazione  sostitutiva  attestante  ragioni  di  sicurezza  ed incolumità  personali  o 
familiari accertate dalle autorità competenti in materia.

ART. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA -RICORSI

A) Istruttoria delle domande. 

Il  Comune che ha indetto il  bando procede all’istruttoria  delle  domande dei  concorrenti, 
verificandone la  completezza e  la  regolarità.  A tal  fine  può richiedere  agli  interessati  le 
informazioni  o  la  documentazione  mancanti  anche  avvalendosi  della  collaborazione 
dell’Ente  gestore,  relativamente  ai  titoli  che  danno  luogo  all’ordinamento  in  graduatoria 
secondo i fattori di priorità.

In sede di prima formazione della graduatoria si raccoglieranno le domande prevenute nel 
primo mese di pubblicazione del bando.

B) Formazione della graduatoria. 

La graduatoria degli aspiranti alla mobilità volontaria è ordinata  secondo i seguenti fattori di 
priorità:

CRITERI DI PRIORITA’ VALORE

a)

Condizioni certificate invalidità pari al 100%, handicap permanente e 
grave (art. 3, comma 3 legge 104/1992), non autosufficienza che in 

relazione all’alloggio assegnato e all’immobile in cui si trova l’alloggio, 
evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti,;

25

Condizioni certificate, di invalidità > del 66% < del 100%, o parziale 
autosufficienza che in relazione all’alloggio assegnato e all’immobile in 
cui si trova l’alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche 

prima non rilevanti,;

20

b)



Situazioni di sottoutilizzo sulla base dei criteri indicati all’art. 22, comma 
8, della L. R. 96/ 96, ovvero qualora i vani utili dell’alloggio risultino 

superiori o uguali al numero dei componenti del nucleo familiare 
aumentati di 3 ed oltre;

25

Situazioni di sottoutilizzo sulla base dei criteri indicati all’art. 22, comma 
8, della L. R. 96/ 96, ovvero  qualora i vani utili dell’alloggio risultino 

superiori o uguali al numero dei componenti del nucleo familiare 
aumentati di 2;

20

c)

Situazioni di sovraffollamento determinato dalla presenza di 3 persone 
ed oltre a vano utile ;

25

Situazioni di sovraffollamento determinato dalla presenza di oltre 2 
persone a vano utile ;

20

Situazioni di sovraffollamento determinato dalla presenza di 2 persone 
a vano utile ;

15

Situazioni di sovraffollamento determinato dalla presenza di 1,5 ed oltre 
persone  a vano utile ;

10

d)

Ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate e 
certificate dalle autorità competenti in materia.

25

Il  Comune  provvede  alla  stesura  della  graduatoria  sulla  base  delle  dichiarazioni 
dell’interessato e della documentazione presentata. 

I vani utili saranno determinati ai sensi delle norme vigenti alla data del bando. 

A parità di  criterio di  prorità il  criterio  di  classificazione è l’ordine di  presentazione delle 
domande secondo data e numero di protocollo.

 I soggetti interessati potranno opporsi alla collocazione nella graduatoria entro dieci giorni 
dalla pubblicazione e così per i successivi aggiornamenti. 

L’opposizione  sarà  valutata  dalla  Commissione  di  cui  all’art.  5  del  Regolamento  di 
attuazione  ed  integrazione  della  Legge  Regionale  Toscana  n.  96  del  20/12/1996  nei 
successivi 15 giorni 

Sono valutabili i documenti pervenuti entro i termini del ricorso, purche’ relativi a condizioni 
soggettive o oggettive possedute alla data di  pubblicazione del  bando e dichiarate nella 
domanda. 

La graduatoria definitiva deve essere pubblicata entro i successivi 15 gg. 



La graduatoria definitiva pubblicata costituisce provvedimento definitivo e resta valida fino a 
pubblicazione di nuova graduatoria.

C) Successive integrazioni 

In seguito saranno selezionate le domande presentate nei successivi sei mesi dal secondo 
mese di pubblicazione del bando. L’aggiornamento degli elenchi di priorità sarà effettuato di 
massima ogni sei mesi dalla data di pubblicazione della prima graduatoria definitiva.

Dal giorno della pubblicazione del primo elenco delle domande ammesse decadono tutte le 
precedenti  domande  presentate  in  occasione  dell’ultimo  bando  di  mobilità  e  dei  suoi 
aggiornamenti, nonché quelle presentate extra graduatoria. 

Gli interessati possono presentare opposizioni all’aggiornamento della graduatoria, secondo 
le disposizioni di cui alla precedente lett. B). 

ART. 6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per la presentazione delle domande in sede di prima formazione della Graduatoria il termine 
e’ fissato in 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando. 

ART. 7 - DISTRIBUZIONE-RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Le domande di  partecipazione al  presente bando di  concorso devono essere compilate 
unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pontedera. 

I  moduli  di  domanda   verranno  distribuiti  dal  Comune  di  Pontedera  presso  l’  Ufficio 
Relazioni con il Pubblico  nei giorni da Lunedì a Venerdì  dalle ore 8,30 alle ore  13,45 e 
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 17,45. 

Le  domande  relative  al  presente  bando  di  concorso,  debitamente  sottoscritte,  devono 
essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l’indirizzo al 
quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

 Le domande corredate dalla fotocopia del documento di identità del richiedente, dovranno 
pervenire esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune o essere spedite a mezzo 
raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, all’Ufficio 
Sport – Casa entro il termine di cui al precedente art. 6. 

Per  le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  farà  fede  il  timbro  dell’ufficio  postale 



accettante.

N.B. : Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Bertelli – Servizio Sport - Casa ( Tel.  
0587/299615)

ART. 8 - NORMA FINALE

Informativa  ai  sensi  del  D.lgs.  n.196 del  30/06/2003:  i  dati  richiesti  sono prescritti  dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 
96/1996 e successive modifiche ed integrazioni ed alla vigente normativa in materia.

Pontedera,16/06/2016  
                                                       IL DIRIGENTE 

  Dr. Giuseppe Amodei 
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