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COMUNE DI FIESOLE 

 
BANDO DI MOBILITA’ PER CAMBI DI ALLOGGIO 

ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
DEL COMUNE DI FIESOLE - ANNO 2022 

 
 

IL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 
ai sensi dell’articolo 19 e ss della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2 e s.m.i., del Regolamento 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021 e in attuazione della 
conseguente determinazione dirigenziale di approvazione del presente Bando, 
 

RENDE NOTO 
che dal 7 febbraio 2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di mobilità per 
cambi di alloggio all’interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ERP) del 
Comune di Fiesole. 
 
 
ART.1 – OGGETTO 
 
Il presente Bando, indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2019 e s.m.i. e del 
Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021, 
promuove la mobilità nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Fiesole 
attraverso il cambio degli alloggi assegnati e l’utilizzazione di quelli di risulta. 
 
ART.2 – REQUISITI 
 
Possono partecipare al Bando i nuclei familiari che possiedono i seguenti requisiti al momento 
della presentazione della domanda:  
a) essere assegnatari ordinari di alloggi ERP nel Comune di Fiesole. Gli assegnatari in via 
provvisoria non possono presentare domanda; 
b) essere residenti anagraficamente nell’alloggio di ERP assegnato in via ordinaria;  
c) assenza di una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e delle eventuali 
quote accessorie per servizi. Gli eventuali preesistenti progetti di rientro della morosità, sottoscritti 
con il Soggetto Gestore CASA S.p.A., dovranno essere estinti prima della presentazione della 
domanda;  
d) non essere inadempienti alle norme contrattuali riportate nel contratto di locazione stipulato con 
l’Ente Gestore Casa S.p.A.;  
e) possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione, nello specifico:  
 
e.1. Valore ISEE risultante dall’Attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione 
della domanda non superiore ad €. 36.151,98, salvo che all’interno del nucleo familiare con valore 
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ISEE compreso tra €. 36.151,98 e € 50.000 euro, sia presente un soggetto con invalidità 
riconosciuta al 100%;  
e.2. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o 
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad 
una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Fiesole. La distanza si calcola nella tratta 
stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del 
nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla Legge 
Regionale n. 2/2019;  
e.3. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un diritto di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o 
all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore 
complessivo sia superiore al valore indicato alla lett. d2), Allegato A paragrafo 2, L.R.T. n.2/2019, 
aumentato del 25 per cento (31.250 euro). Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato 
applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato 
applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).  
 
Si può presentare domanda se il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo 
in presenza di almeno una delle seguenti ipotesi:  
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, 
non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;  
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta 
rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 
sessanta giorni;  
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del 
provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;  
- nel caso di titolarità pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale 
complessivo non è superiore al limite di 25.000,00 euro, di cui sia documentata l’indisponibilità. Per 
indisponibilità si intende che nell’alloggio sia residente anagraficamente un altro soggetto diverso 
dal richiedente;  
 
e.4. assenza di patrimonio mobiliare del nucleo familiare a fini ISEE, calcolato ai sensi della legge 
regionale 2/2019, superiore a 75.000,00 euro;  
e.5. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a 
motore o a vela iscritti nei prescritti registri, acquisiti dopo l’entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019, 
salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.  
e.6. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo 
immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), acquisito dopo 
l’entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019. In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene 
considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni 
strumentali aziendali.  
e.7. assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo superiore al limite di 
100.000,00 euro (Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e 
del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati 
dalla L.R. 2/2019);  
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f) assenza delle condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste 
dall'articolo 38 della L.R. 2/2019, di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), q), r), s), t) ed u). 
 
I requisiti, di cui sopra, debbono essere posseduti da parte del richiedente e degli altri componenti 
il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione 
del nuovo alloggio. L’emissione del provvedimento di assegnazione del cambio dell’alloggio è 
comunque subordinata alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti a 
riguardo da Casa S.p.A., quale Ente gestore. 
 
ART.3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 
 
Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dello stesso art. 2. Le dichiarazioni richieste ai 
fini del presente bando sono inserite nel modulo di domanda online. 
La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
L’amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 
 
ART.4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 
A) Documenti indispensabili che tutti i richiedenti, indistintamente, dovranno presentare per 
partecipare al bando di concorso: 
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, compilata sull’apposito form di domanda 
online predisposta dal Comune, da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti dal presente Bando e 
in particolare: 
a) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun 
componente il nucleo familiare e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui 
alle lett. a), b), c), d), e), f) del precedente art. 2; 
b) reddito complessivo del nucleo familiare risultante dall’ultimo ISEE in corso di validità; 
d) ubicazione e caratteristiche dell’alloggio attualmente assegnato. 
 
B) Documenti eventuali che i richiedenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione per casi 
particolari: 
a) In caso di titolarità di diritti di proprietà indicati all’art.2 lett.e.2), è necessario allegare la 
planimetria catastale dell’immobile; 
b) In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso 
abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero è necessario dichiarare la propria situazione 
patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una 
delle condizioni previste dall’art 2 lett.e.3): provvedimento di separazione personale dei coniugi o 
sentenza di divorzio con passaggio in giudicato che definisce l’assegnazione della casa coniugale 
oppure dichiarazione di inagibilità dell’immobile di proprietà da parte del comune o di altra autorità 
competente oppure provvedimento di pignoramento dell’abitazione di proprietà; 
c) Decreto di omologazione o sentenza del Tribunale nel caso di separazione dei coniugi; 
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d) Documentazione rilasciata dalla competente autorità (ASL, INPS) attestante l’invalidità e/o 
l’accertamento di handicap del/la richiedente e/o dei componenti il nucleo familiare. 
 
ART.5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le condizioni per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono le seguenti:  
 
A. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età superiore ai 65 anni (anche senza 
invalidità accertata) assegnatari di un alloggio posto al primo piano ed oltre senza ascensore: 
punti 2; 
 
B. presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti 
normative: 
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido 
in misura pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%: punti 3; 
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido 
in misura pari al 100%: punti 5; 
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo 
anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 5; 
 
C. presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di 
assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da 
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 
individuale o in quella di relazione: punti 7; 
 
D. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti riconosciuti invalidi al 100% con handicap 
motori tali da comportare l’utilizzo di sistemi di movimentazione, assegnatari di alloggi di ERP posti 
al primo piano ed oltre senza ascensore o con ascensore non idoneo ai sensi della legge n° 
13/1989: punti 5; 
 
E. presenza nel nucleo di soggetti fragili di cui ai punti precedenti in alloggio con presenza di: 
E.1 barriere architettoniche esterne di accesso all’alloggio, quali scalino di accesso, rampe con 
eccessiva pendenza, spigoli, ecc.: punti 1; 
E.2 barriere architettoniche all’interno dell’alloggio quali scale, gradini, porte ecc.: punti 2; 
E.3 cucina e/o bagno non accessibile per l’accertata invalidità o per l’utilizzo di sistemi di 
movimentazione per disabili: punti 3; 
 
F. nucleo assegnatario di un alloggio privo di impianto di riscaldamento: punti 2; 
 
G. stato di conservazione che richieda straordinarie spese di manutenzione necessarie per la 
messa a norma e/o per l’adeguamento degli standard igienico-sanitari, o per antigienicità relativa: 
punti 2; 
 
H. alloggio in consolidato sovraffollamento alla data di presentazione della domanda:  
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- tre persone a vano utile: punti 2; 
- quattro persone a vano utile: punti 3;  
- oltre quattro persone a vano utile: punti 4;  
Per consolidato sovraffollamento si intende il persistere, da almeno 2 anni, di una situazione di 
sovrannumero dei componenti del nucleo familiare rispetto al numero di vani utili dell’alloggio 
occupato. Vengono presi in considerazione ai fini del sovraffollamento esclusivamente i 
componenti del nucleo familiare regolarmente iscritti in anagrafe da almeno due anni al momento 
della presentazione della domanda. 
L'ospitalità temporanea e la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di 
assistenza a componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di 
lavoro o di impiego, senza limiti temporali, non producono effetti ai fini del cambio dell’alloggio. 
 
I. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, esistente da almeno un anno 
alla data di pubblicazione del presente bando: 
- legati da vincoli di parentela: punti 1; 
- non legati da vincoli di parentela: punti 2; 
 
L. Alloggio sottoutilizzato: 
- inferiore ad una persona a vano utile: punti 6; 
- inferiore a 0,50 persona a vano utile: punti 7; 
Per vani utili si intendono tutti i vani dell’alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta 
inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975; 
 
M. Necessità di avvicinamento al luogo di lavoro: 
- oltre mezz’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 0,5; 
- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 1; 
 
N. Necessità di avvicinamento al luogo di cura o di assistenza: 
- oltre mezz’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 0,5; 
- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 1; 
 
O. Necessità di avvicinamento a familiari, entro il 3° grado di parentela, per motivi di assistenza 
sociosanitaria: 
- oltre mezz’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 0,5; 
- oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto: punti 1; 
 
P. Abitare l’attuale alloggio trovandosi nelle condizioni di cui ai punti precedenti: 
- da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2; 
- da più di 15 anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3. 
 
ART. 6 – CRITERI DI PRECEDENZA 
 
In caso di parità di punteggio tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in 
base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:  
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a) Valore ISEE più basso;  
b) Presenza di minori con invalidità e/o accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, 
n.104, oppure soggetti maggiorenni con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o 
accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104;  
c) Numero ed età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e 
età più bassa dei minori;  
d) Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti di età superiore ai 65 anni.  
 
ART.7 - TERMINI DI SCADENZA 
 
Il Comune provvede almeno ogni quattro anni all’emanazione di un Bando generale per la mobilità 
negli alloggi ERP. Il presente bando è da considerarsi sempre aperto fino alla pubblicazione di un 
nuovo Bando per la mobilità. Non vi è pertanto un termine per la presentazione delle domande. 
 
ART.8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere compilate unicamente tramite 
procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune di Fiesole alla quale si potrà accedere 
dalla pagina dedicata ai “Servizi online > Servizi Sociali” tramite autenticazione con: 
  
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
- Carta di Identità Elettronica (CIE) 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al Bando mediante il servizio 
telematico hanno valore di autocertificazione.  
Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.  
Informazioni relative al Bando si possono ricevere esclusivamente via email all’indirizzo 
ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it 
 
La domanda deve essere corredata da una marca da bollo € 16,00 da validare con le modalità 
indicate nella procedura online.  
 
ART.9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna 
domanda ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, 
in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.  
Le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria entro il 31 
marzo dell'anno successivo. La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti annuali. 
Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva integrazione. I 
termini suddetti potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie. Ugualmente potranno 
essere disposti, per comprovati motivi, inserimenti urgenti in graduatoria. 
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Trattandosi di “Bando aperto”, potranno presentare nuove domande anche coloro che risultano già 
inseriti in graduatoria, al fine di aggiornare i punteggi. 
 
All'approvazione della prima graduatoria derivante da un nuovo “Bando Generale di mobilità” 
decadrà la graduatoria esistente comprensiva degli aggiornamenti. Gli interessati alla permanenza 
in graduatoria, alla pubblicazione di un nuovo Bando, dovranno pertanto presentare nuova 
domanda. 
La graduatoria provvisoria di mobilità, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del 
nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata in apposita sezione della rete 
civica del Comune fino all'approvazione del suo successivo aggiornamento. La graduatoria 
provvisoria è pubblicata in una forma che garantisca il rispetto della normativa sulla privacy.  
 
Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo on 
line, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.  
 
Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la 
Commissione E.R.P e mobilità dovrà decidere sulle opposizioni. Le decisioni della Commissione 
E.R.P e mobilità sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche alla 
graduatoria provvisoria e che provvede a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di 
specifico atto adottato dal Responsabile competente.  
 
ART.10 – ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ 
 
A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune, con proprio atto, disporrà l’assegnazione in 
mobilità, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore.  
Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal Comune, senza giustificato motivo, comporta 
l’improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.  
 
Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Soggetto Gestore provvede alla convocazione 
dell’assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell’alloggio.  
A seguito dell'assegnazione in mobilità il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria 
dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza nella 
disponibilità del Soggetto Gestore, di norma entro 30 giorni dalla consegna del nuovo alloggio. 
 
ART.11 - CONTROLLI E SANZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. l’Amministrazione Comunale procede ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono 
essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il 
dichiarante decade dalla graduatoria e da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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ART.12 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection 
Regulation) 2016/679, il Comune di Fiesole, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection 
Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Fiesole. 
 
ART.13 - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si richiama il contenuto della 
Legge Regionale 2/2019 e ss.mm.ii e del Regolamento ERP approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021. 
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dei Servizi 
Educativi / Sociali / Sport del Comune di Fiesole. 


