
BANDO 2017 DI MOBILITA’ PER GLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 22 L.R.T. n. 96/96 e s.m.i.) 

Il Comune di Pescaglia indice, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 96/96 e s.m.i., 

il presente Bando di concorso riservato agli assegnatari di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica (E.R.P.) di proprietà del Comune di Pescaglia e gestiti da ERP 

Lucca srl, siti nel Comune di Pescaglia, per la formazione della graduatoria biennale 

degli aspiranti al cambio di alloggio. 

 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO. 

 Possono partecipare al presente Bando di concorso gli assegnatari di alloggi di E.R.P. 

siti nel Comune di Pescaglia che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1) essere in regola con il pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali 

e quant’altro dovuto. L’assegnatario che risulti in morosità per un importo inferiore a 

€ 100,00 dovrà regolarizzare la propria posizione debitoria. Se la morosità è dovuta 

alla difficoltà nella corresponsione del canone di locazione e delle spese condominiali, 

nel caso in cui la loro incidenza complessiva sia pari o superiore al 15% del reddito 

annuo imponibile, dovrà provvedere al pagamento entro il termine e secondo le 

modalità concordate con l’Ente Gestore; 

 2) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.; 

 3) non essere decaduto dall’assegnazione di alloggio di E.R.P. o nelle condizioni per 

l’avvio della procedura di decadenza. Le motivazioni per l’acquisizione dei punteggi 

riguarderanno solo il nucleo familiare (inteso come nucleo risultante dal 

provvedimento di assegnazione dell'alloggio, comprese le successive modificazioni 

intervenute a seguito di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare rilasciata 

dal Comune di Pescaglia, esclusa l’autorizzazione all’ospitalità temporanea) 

escludendo, quindi, la valutazione di condizioni soggettive riferite a persone esterne 

al nucleo familiare anche se autorizzate nelle forme di legge come Ospitalità 

Temporanea. Il cambio dovrà riguardare l’intero nucleo familiare che lascerà pertanto 

libero e vuoto l’alloggio di provenienza. I requisiti per l’attribuzione dei punteggi 

debbono essere posseduti da parte dell’assegnatario e degli altri componenti il nucleo 

familiare alla data di scadenza del bando di mobilità e permanere al momento del 

cambio alloggio. In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al nucleo 

familiare i cui componenti hanno un'età media anagrafica più elevata. In caso di 

ulteriore parità si darà la precedenza al nucleo familiare che ha il componente più 

anziano di età. La procedura di mobilità potrà essere attuata solo qualora non sia 

presente alcuna situazione di accertata morosità.  

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 La domanda per il cambio di alloggio dovrà essere redatta su apposito modulo con 

marca da bollo da € 16,00 come previsto dal D.P.R. 26.10.72 n. 642 e s.m.i. Il modulo 



può essere ritirato presso l’ufficio Tecnico  del Comune di Pescaglia posto in via Roma 

2 -  55064 Pescaglia -  nei seguenti giorni e orari: Lunedì - Mercoledì – Venerdì - Sabato: 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

 Il modulo deve essere compilato con attenzione dall'assegnatario barrando le caselle 

corrispondenti alle motivazioni per cui chiede il cambio di alloggio. Ove la domanda 

di mobilità non dovesse essere sottoscritta davanti ad un funzionario incaricato del 

Comune di Pescaglia, occorre allegare copia di un documento d’identità in corso di 

validità. Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto dichiarato e dalla 

documentazione allegata. 

 Le domande dovranno essere presentate: presso il Protocollo Generale del Comune 

di Pescaglia (orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì) o presso la 

sede dell’ufficio distaccato in S. Martino in Freddana (nei giorni di lunedì e venerdì 

dalle ore 11:30 alle ore 13:00). 

 Si intendono prodotte in tempo utile anche le domande inviate a mezzo 

raccomandata A.R. entro la data di scadenza del presente bando. A tal fine fa fede la 

data del timbro postale dell’ufficio accettante.  

PUNTEGGIO In base a quanto dichiarato, i punteggi vengono attribuiti secondo i 

seguenti criteri: 

 1) INIDONEITA’ DELL’ALLOGGIO OCCUPATO, IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI 
SALUTE DI ALMENO UN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE CHE SI TROVI NELLE 
SEGUENTI CONDIZIONI:  

a) presenza nel nucleo familiare di componenti anziani con età superiore ai 65 anni:  

1.a.1 - abitanti al 2° piano senza ascensore punti 1 

1.a.2 - abitanti al 3° piano ed oltre senza ascensore punti 2  

b) presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da gravi disturbi connessi alla 

mobilità (con invalidità inferiore al 66%) o affetti da problemi di natura motoria non 

ancora certificati dalla competente commissione, ma attestati dal medico di medicina 

generale in originale e in carta libera. 

 1.b.1 - ove abitino al 1° piano senza ascensore punti 1 

 1.b.2 - ove abitino al 2° piano senza ascensore punti 2 

 1.b.3 - ove abitino al 3° piano ed oltre senza ascensore punti 3  

c) presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da gravi disturbi connessi alla 

mobilità (con invalidità uguale o superiore al 66%) 

 1.c.1 - ove abitino al 1° piano senza ascensore punti 2 

 1.c.2 - ove abitino al 2° piano senza ascensore punti 4 



 1.c.3 - ove abitino al 3° piano ed oltre senza ascensore punti 6  

d) presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da gravi disturbi connessi alla 

mobilità (con invalidità 100%)  

1.d.1 - ove abitino al 1° piano senza ascensore punti 8 

 1.d.2 - ove abitino dal 2° piano ed oltre senza ascensore punti 10 e) presenza nel 

nucleo familiare di componenti affetti da gravi patologie, debitamente certificate, che 

impediscano, per la presenza di barriere architettoniche, il corretto utilizzo 

dell’alloggio o l’accessibilità allo stesso punti 2, 

2) SOVRAFFOLLAMENTO (*) RISPETTO ALLO STANDARD PREVISTO DALL’ART. 22 
DELLA L.R.T. 96/96 e s.m.i.:  

2.a.1 - molto grave: 4 o più persone in più rispetto allo standard abitativo punti 5 2.b.2 

- grave: 3 persone in più rispetto allo standard abitativo punti 4 

 2.c.3 - medio: 2 persone in più rispetto allo standard abitativo punti 3 

 2.d.4 - leggero: 1 persona in più rispetto allo standard abitativo punti 2  

3) SOTTOUTILIZZO (*) RISPETTO ALLO STANDARD PREVISTO DALL’ART.  22 DELLA 
L.R.T. 96/96 e s.m.i.:  

3.a.1 - molto grave: 4 o più persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 10 

3.b.2 - grave: 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 9  

3.c.3 - medio: 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 8 

 3.d.4 - leggero: 1 persona in meno rispetto allo standard abitativo punti 7 (*) Per la 

verifica delle condizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) si tiene conto dei parametri 

di superficie risultanti dal seguente schema: fino a mq 59 - 1 persona da mq 60 a mq 

69 - 2 persone da mq 70 a mq 84 3 persone da mq 85 a mq 94 - 4 persone da mq 95 a 

mq 110 - 5 persone oltre mq 110 Più di 5 persone- 4)  

4) ESIGENZE DI AVVICINAMENTO AL LUOGO DI LAVORO, O DI CURA, O DI 
ASSISTENZA, QUALORA TRATTASI DI ANZIANI O DISABILI: 

 4.a.1 - alloggio distante oltre cinque chilometri dalle strutture socio-sanitarie o da 

familiari o, in mancanza di familiari, da conoscenti che già prestino assistenza (sempre 

che si tratti di persone non autosufficienti, in tutto o in parte) punti 2 

 4.b.2 - alloggio distante oltre cinque chilometri dal posto di lavoro punti 1  

5) ULTERIORI MOTIVAZIONI DI RILEVANTE GRAVITA’: 

 5.a.1 - motivi di disagio sociale dipendenti dal rapporto con il vicinato che abbiano 

dato luogo ad esposti, reclami, denunce all'autorità di P.S. o segnalati ad altri servizi 

pubblici, ecc. punti 2, 



5 5.b.2 – presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da handicap di natura 

psichica certificato che comporti gravi problemi nei rapporti con il vicinato che abbia 

dato luogo ad esposti, reclami, denunce all'autorità di P.S. punti 4 

 5.c.3 - motivi di disagio economico, ossia, onerosità del canone e delle spese 

condominiali in rapporto a redditi bassi, qualora l'incidenza complessiva sia pari o 

superiore al 15% del reddito imponibile lordo del nucleo. Tale mobilità è condizionata 

dalla presenza di un alloggio idoneo allo scopo. punti 2 

 5.d.4 - situazione accertata di degrado dell'alloggio assegnato per cui necessiti lo 

spostamento del nucleo ai fini di un intervento di recupero; punti 3, 

5) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 - Tutte le situazioni di disagio abitativo derivanti dal punto 1) lettere b), c), d), e) 

nonchè quella di cui ai punti 4.a.1 e 5.b.2 devono essere debitamente documentate 

da parte delle Autorità Sanitarie competenti. - Dichiarazione da parte del familiare o 

del conoscente attestante l'impegno a prestare assistenza, per il punteggio del punto 

4.a.1 del bando. 

 - Documentazione pertinente al punto 5.a.1. del bando. 

 - L'attribuzione del punteggio di cui al punto 5.c.3 del bando è subordinata alla previa 

verifica e relazione che confermi il degrado dell'alloggio da parte dell'Ufficio Tecnico 

comunale. 

6) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 Il Responsabile del servizio, sulla base delle risultanze istruttorie, approva in ordine di 

punteggio la graduatoria provvisoria degli aspiranti al cambio di alloggio. In caso di 

parità di punteggio verrà data la precedenza al nucleo familiare i cui componenti 

hanno un'età media anagrafica più elevata. In caso di ulteriore parità si darà la 

precedenza al nucleo familiare che ha il componente più anziano di età.  

La graduatoria provvisoria, compilata in ordine di punteggio, viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi, e  trasmessa inoltre all’ERP 

Lucca srl. Alla graduatoria viene allegato l’elenco delle domande escluse. 

 A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio ed entro e non 

oltre i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno 

proporre reclamo indirizzato al Comune di Pescaglia, al Responsabile    U.O.2 – 

Gestione Territorio Patrimonio Immobiliare e Attività Produttive, e avverso la 

posizione conseguita o l’eventuale esclusione, cui potrà essere allegata eventuale 

documentazione integrativa.  

I reclami redatti con marca da bollo da € 16,00 verranno presentati presso il 

Responsabile    U.O.2 – Gestione Territorio Patrimonio Immobiliare e Attività 

Produttive, del Comune di Pescaglia, oppure trasmessi per posta a mezzo di 



raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso il rispetto del termine di 

presentazione è comprovato dalla data del timbro postale dell’ufficio accettante.  Il 

Responsabile dell'U.O.  2, sulla base delle motivazioni dei reclami, dei documenti già 

acquisiti o di quelli integrativi eventualmente allegati, decide in merito agli stessi entro 

30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. Esaurito 

l’esame dei reclami  il Responsabile    U.O.2 – Gestione Territorio Patrimonio 

Immobiliare e Attività Produttive,   formula la graduatoria definitiva in ordine di 

punteggio e provvede alla sua pubblicazione con le stesse formalità previste per la 

pubblicazione di quella provvisoria. 

 La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia 

dalla data della sua pubblicazione fino all’approvazione di nuova graduatoria definitiva 

a seguito di apposito bando di concorso.  

SI FA PRESENTE CHE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 e s.m.i., SI 
PROVVEDERÀ AD APPOSITI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE NELLA 
DOMANDA. CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI, FORMI ATTI FALSI O NE 
FACCIA USO, SARÀ PUNITO AI SENSI DI LEGGE E VERRÀ INOLTRATA DENUNCIA 
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 

                                         GESTIONE DELLA GRADUATORIA 

 I cambi sono autorizzati con provvedimento del Responsabile   U.O.2 – Gestione 

Territorio Patrimonio Immobiliare e Attività Produttive, del Comune di Pescaglia 

tenuto conto delle tipologie degli alloggi disponibili, compatibilmente alla 

composizione del nucleo familiare e alle necessità del richiedente, secondo l’ordine 

stabilito nella graduatoria di cui sopra. La rinuncia alla mobilità in un alloggio idoneo 

comporterà l’esclusione dalla graduatoria con l’applicazione di quanto disposto dalla 

L.R.T. n. 96/96 e s.m.i.. 

 Prima di autorizzare il cambio di alloggio sarà verificata la permanenza sia dei requisiti 

di ammissione, compresa l’assenza di morosità, che delle condizioni attribuenti il 

punteggio dichiarate nella domanda. L’assegnatario, cui venga concessa la mobilità, 

unitamente al proprio nucleo familiare, dovrà rilasciare nella piena disponibilità 

dell’Ente Gestore l’alloggio originariamente abitato, libero e sgombero da persone e 

cose anche interposte, entro 30 giorni dalla data di consegna del nuovo alloggio che 

dovrà occupare nello stesso termine. L’alloggio di provenienza dovrà essere rilasciato 

all’Ente Gestore nelle medesime condizioni di manutenzione accertate al momento 

della consegna originaria dell’alloggio e quindi anche ritinteggiato, salvo in caso 

contrario il risarcimento dei danni causati dall’inquilino all’immobile per incuria o 

colpa. La presentazione della domanda di concorso implica la conoscenza della L.R.T. 

n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, con riguardo anche alle norme che 

regolano l’autogestione degli alloggi e dei servizi, norme che con la partecipazione al 

presente concorso il concorrente si impegna ad osservare.  



                                                           AVVERTENZE 

 Per la razionalizzazione dell’utilizzo degli alloggi e la risoluzione dei casi di sottoutilizzo 

il Responsabile    U.O.2 – Gestione Territorio Patrimonio Immobiliare e Attività 

Produttive, può effettuare trasferimenti d’ufficio degli assegnatari che risiedano in 

alloggi con metratura superiore a quanto stabilito dalla L.R.T. n. 96/96 in rapporto al 

loro nucleo familiare. Per quant'altro si rinvia al testo della L.R. T. 96/96 e s.m.i. Resta 

inteso che in caso di modificazioni e/o integrazioni disposte con Legge Regionale 

successivamente alla pubblicazione del presente Bando, il testo del predetto sarà da 

ritenersi automaticamente modificato in ottemperanza alle nuove disposizioni 

normative. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

IL RESPONSABILE U.O. 2 - GESTIONE TERRITORIO-PATRIMONIO 

IMM.-ATT. PRODUTTIVE 

 

 
 


