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A parziale modifica  dei  Bandi di concorso integrativi  per l'assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica Comuni di Fiesole  e Vaglia  anno 2012"  si precisa che tutte le certificazioni 
riguardanti condizioni oggettive dell’alloggio possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive. 
Pertanto  

 
 ALL’ART. 3 – DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE -  punto B Dichiarazioni e documentazioni 
necessarie per il punteggio da assegnare 
 
Il comma 8  
“attestato della competente autorità (ASL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad 
abitazione. Agli effetti della Tabella A della L.R. 96/96 si intende improprio l’alloggio costituito da: baracche, 
stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, 
istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche 
tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione” 
 
è da sostituire con: 
“dichiarazione sostitutiva indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti 
della Tabella A della L.R. 96/96 si intende improprio l’alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, 
sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, 
ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e 
totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione” 
 
il comma 8 bis 
“certificato della ASL indicante l’esistenza nell’appartamento abitato di barriere architettoniche tali da 
determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato dell’autorità competente attestante la qualità di 
handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare” 
 
è da sostituire con: 
“dichiarazione sostitutiva indicante l’esistenza nell’appartamento abitato di barriere architettoniche tali da 
determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato dell’autorità competente attestante la qualità di 
handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare” 
 
il comma 10 
“certificato della ASL contenente l’indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario, ai fini della 
valutazione del disagio abitativo per sovraffollamento. Agli effetti della L.R. 96/96 per vani utili si intendono 
tutti i vani dell’alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore ai 14 mq. e i servizi così come 
definiti dal D.M. 5 Luglio 1975” 
 
è da sostituire con 
“dichiarazione sostitutiva contenente l’indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario, ai fini della 
valutazione del disagio abitativo per sovraffollamento. Agli effetti della L.R. 96/96 per vani utili si intendono 
tutti i vani dell’alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore ai 14 mq. e i servizi così come 
definiti dal D.M. 5 Luglio 1975”. 
 
Il comma 13 
“certificato della ASL competente attestante l’assoluta antigienicità dell’alloggio (ritenendosi tale quello 
sprovvisto di tutti i servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o 
che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa 
ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi)” 
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è da sostituire con 
“dichiarazione sostitutiva attestante l’assoluta antigienicità dell’alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di 
tutti i servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia 
posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile 
se non con straordinari interventi manutentivi)” 
 
 
il comma 14 
“certificato della ASL competente attestante l’antigienicità relativa dell’alloggio (ritenendosi tale quello 
provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo)”. 
 
è da sostituire con 
“dichiarazione sostitutiva attestante l’antigienicità relativa dell’alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di 
servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo)” 
 
 
ART. 4 - FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI punto B -  4) punteggi 
selezione domande 
 
comma b) condizioni oggettive: 
“b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente, esistente da almeno 
un anno alla data del bando, dovuta a: 
b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5 
b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in 
presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante:           punti 1 
b-4.1. assoluta antigienicità dell’alloggio da certificarsi dall’organo competente della A.S.L.: punti 2 
b-4.2. antigienicità  relativa dell’alloggio  da certificarsi dall’organo competente della A.S.L.:  punti 1” 
             
 
da sostituire con  
 
“b-1. situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data del bando dovuta a: 
b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5; 
b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in 
presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante:  punti 1 
b-4.1. assoluta antigienicità dell’alloggio:  punti 2 
b-4.2. antigienicità  relativa dell’alloggio:   punti 1” 
 
 
 
Fiesole  lì 02.10.2012       

  La Responsabile del Dipartimento 
 Servizi alla Persona 
Dott.ssa Paola Biondi 


