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COMUNE DI LIVORNO 

 

Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo 
 

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER ASSEGNAZIONE IN L OCAZIONE SEMPLICE  
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO  2014 

 
 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 Il Bando è pubblicato lunedì 15 dicembre 2014 e la domanda di partecipazione al bando può es-
sere presentata fino al giorno venerdì 13 febbraio 2015 presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il 
Fabbisogno Abitativo, negli orari di apertura al pubblico (il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il mar-
tedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; lo sportello è chiuso il mercoledì e il sabato). 

Inoltre la domanda può essere inoltrata anche per posta, a mezzo raccomandata postale A.R. indirizza-
ta a Comune di Livorno – Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini n. 1 - 
57123 Livorno, debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di identità del richiedente. 
Per il rispetto della scadenza dei termini farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. 

Sul frontespizio della domanda deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00 .  
 
 

*       *       * 
 

DOCUMENTI 
 
La domanda di partecipazione al bando prevede che si possa ricorrere ampiamente 

all’autocertificazione, barrando sul modulo di domanda le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti. Tuttavia, 
per agevolare la valutazione della domanda ed evitare di incorrere in errori, si consiglia di presentare: 

 
� fotocopia dei documenti relativi al reddito complessivo familiare dell’anno 2013  (dichiarazione dei 

redditi del 2013 dichiarati con mod. 730/2014 o mod. Unico/2014; redditi 2013 attestati da mod. 
CUD/2014); 

� fotocopia degli atti di sfratto ;  
� fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno  per gli stranieri extracomunitari; 
� fotocopia della documentazione relativa alla separazione legale dei coniugi (ad es. omologa di sepa-

razione ). 
� Fotocopia della ricevuta del canone di locazione  del mese di dicembre 2014. 

 
ATTENZIONE: i documenti che non possono essere sostituiti con autocertificazioni e che occorre pre-

sentare necessariamente in originale, o in copia co nforme all’originale, sono quelli rilasciati da aut orità 
sanitarie (certificato d’invalidità, certificato di alloggio antigienico, sovraffollato, con barriere architettoniche, o 
impropriamente adibito ad abitazione). L’Ufficio provvederà ad estrarne una copia utile per il bando. 

 
 

*       *       * 
 

LIMITE DI REDDITO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

Tutti i dati reddituali devono essere riferiti all’ anno 2013 per tutti i componenti del nucleo fami-
liare del richiedente. 

 
Il limite di reddito convenzionale  attualmente in vigore per l’assegnazione di alloggi di ERP è di         

€ 16.000,00 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 630 del 29/07/2013). 
Il calcolo del reddito convenzionale si ottiene applicando le detrazioni previste dalla L.R.T. n. 96/96 sul 

reddito annuo complessivo del nucleo familiare. 
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Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s’intende la somma dei redditi imponibili (redditi del 
2013) di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in 
mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai 
datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipen-
dente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l), del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà 
espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della deter-
minazione della situazione economica equivalente. 

 
Le detrazioni da effettuare sul reddito complessivo sono le seguenti: 

� € 1.549,37 per ogni figlio a carico; per figli a carico si intendono tutti i figli (compresi i figli naturali riconosciu-
ti, adottivi, affidati o affiliati) che nel 2013 non hanno posseduto redditi che concorressero alla formazione del 
reddito complessivo familiare per un ammontare superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; 

� € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; 
� € 3.098,74  per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli; 
� € 1.549,37 per ogni altro componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico; 
� successivamente alle sopra indicate detrazioni, si detrae il 40% del reddito derivante da lavoro dipendente o  

da pensione (quindi la detrazione non si applica al reddito derivante dal lavoro autonomo o di altra natura); 
� sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menoma-

zione, dovuta a invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una riduzione permanente della capacità la-
vorativa in misura non inferiore a due terzi. 

 
Nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito 

annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei sog-
getti che andranno a comporre il nucleo familiare stesso. 

 
*       *       * 

POSSIDENZA IMMOBILIARE 
 

 Per partecipare al bando di concorso occorre che il concorrente e tutti i componenti del suo nucleo fa-
miliare partecipanti al bando abbiano i seguenti requisiti: 

• non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato, ai sensi dell’art.1, 
lett. c) del bando di concorso, alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il 
bando di concorso o nei comuni limitrofi; si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile, 
intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle 
soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 
1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 
65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed 
oltre; 

• non titolarità di diritti di proprietà  su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, 
ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catasta-
le di un alloggio adeguato, ai sensi dell’art. 1. lett. d) del bando di concorso. Si considera adeguato 
l’alloggio la cui rendita corrisponda all’importo derivante dal numero dei vani catastali, idonei per il nu-
cleo familiare, moltiplicato per € 73,17 (media del valore delle classi della categoria A3 nel Comune di 
Livorno), secondo la tabella di seguito riportata: 

 
Numero componenti del nu-

cleo familiare 
Vani catastali Rendita catastale 

dell’alloggio adeguato 
Valore catastale massimo 

dell’alloggio adeguato 
1 3 € 219,51 € 23.048,55 
2 4 € 292,68 € 30.731,40 
3 4,5 € 329,27 € 34.573,35 
4 5 € 365,85 € 38.414,25 
5 6 € 439,02 € 46.097,10 

6 ed oltre 7 € 512,19 € 53.779,95 
 
Il valore catastale è ottenuto moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 105. 
Ai calcoli della rendita e del valore catastali sono stati applicati gli arrotondamenti al centesimo di euro, 
secondo le regole in materia fiscale. 



 
COMUNE DI LIVORNO 

_____________ 

 

3 

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. 
Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o con-
cessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione 
dell’ammissibilità della domanda è convenzionalmente ridotto della metà. 

 
*       *       * 

PUNTEGGIO PER BASSO REDDITO 
 

 Per la valutazione del reddito pro capite in relazione ai limiti della pensione sociale e della pensione mi-
nima INPS, si informa che per l’anno 2014: 
 

• l’importo annuo di una pensione sociale è pari a € 4.795,57 
• l’importo annuo di una pensione minima INPS è pari a € 6.517,94 
 

*       *       * 
GENITORE SOLO CON FIGLI A CARICO 

 
Per l’attribuzione del punteggio di “Nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico” 
occorre che, alla data di pubblicazione del bando, il richiedente risulti all’Anagrafe nel proprio stato di famiglia da 
solo con i propri figli, senza la presenza di altri soggetti. Non è necessario che tutti i figli presenti nello stato di 
famiglia del richiedente siano a carico del medesimo, ma è sufficiente che lo sia uno. 
 

*       *       * 
GIOVANI COPPIE  

 
Al fine di ottenere il punteggio per “giovani coppie”, la coppia di fatto dovrà richiedere che sul proprio stato di 
famiglia sia effettuata l’annotazione  che trattasi di “famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti e legate 
da vincoli affettivi”. L’ufficio comunale a cui rivolgersi è l’Ufficio Anagrafe, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
mar./gio. dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  

 
*       *       * 

INCIDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE SUL REDDITO FAMILIARE 
 

 Per dimostrare che il canone di locazione incide oltre il 30% sul reddito annuo convenzionale del nucleo 
familiare, occorre dichiarare nella domanda il canone di locazione del mese di dicembre 2014, in base al quale 
sarà calcolato il canone annuo. 
 È escluso dal conteggio l’ammontare corrisposto per spese di condominio ed altro. 

Qualora con il nucleo familiare partecipante al bando vi siano dei conviventi non partecipanti al bando, 
per la valutazione del punteggio di incidenza del canone di locazione sul reddito sarà considerato anche il reddi-
to dei conviventi. Tale reddito dovrà essere dichiarato nello schema della domanda riservato esclusivamente 
alle informazioni sui soggetti conviventi con il richiedente ma non partecipanti al bando (lo schema si trova nella 
seconda pagina del modulo di domanda, al punto 4.2). 

 
*       *       * 

STATO DI DISOCCUPAZIONE E SFRATTO PER MOROSITÀ 
 

 Al fine di ottenere il punteggio per sfratto dovuto a morosità in presenza di stato di disoccupazione, oc-
corre che lo stato di disoccupazione sia successivo alla stipulazione del contratto di locazione. Per dimostrare 
l’intervenuto stato di disoccupazione, occorre produrre la documentazione concernente la riduzione/cessazione 
dell’attività lavorativa, allo scopo di poter valutare l’incidenza di tale evento sulla situazione di sfratto per morosi-
tà. 

*       *       * 
STATO DI GRAVE MALATTIA E SFRATTO PER MOROSITÀ 

 
 Al fine di ottenere il punteggio di sfratto dovuto a morosità in presenza di grave malattia, occorre che la 
grave malattia sia dimostrata con certificazione sanitaria di riconoscimento di invalidità lavorativa oltre i due terzi 
o di riconoscimento di handicap grave (L. n. 104/1992). 
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*       *       * 
CERTIFICAZIONE A.S.L. PER LE CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO 

 
Per le richieste di sopralluogo ai fini della certificazione dell’Azienda U.S.L. relativa al sovraffollamento, 

all’antigienicità ed all’alloggio impropriamente adibito ad abitazione o con barriere architettoniche, gli interessati 
devono rivolgersi presso l’Azienda Sanitaria – Sezione Igiene e Sanità Pubbl ica (Livorno, B.go S. Jacopo 
n. 59), tel. 0586/223577. 

Si informa che all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando è sufficiente alle-
gare fotocopia della ricevuta di pagamento all’A.S.L. della tassa, in quanto attestante l’avvenuta richiesta di so-
pralluogo. In questo modo il documento sanitario, ancorché rilasciato successivamente alla data di scadenza 
del bando, sarà acquisito dall’Ufficio e valutato ai fini del punteggio. 

Ai fini della valutazione, il certificato sarà considerato valido, se rilasciato in data compresa tra i sei mesi 
anteriori o successivi rispetto alla data di pubblicazione del bando. 
 
 

*       *       * 
STORICITÀ DELLA DOMANDA 

 
 Al fine di ottenere il punteggio di storicità della domanda (permanenza continuativa del richiedente nelle 
graduatorie del Comune di Livorno per assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), 
occorre che il richiedente  dichiari da quale bando ha iniziato ad essere ininterrottamente presente nelle gra-
duatorie sino alla data di pubblicazione del bando 2014. Il bando di concorso dal quale sarà possibile effettuare 
l’indagine è quello del 1998, che è stato il primo bando di concorso pubblicato dopo l’entrata in vigore della LRT 
n. 96 del 20/12/1996. Per valutare la continuità dichiarata dal richiedente, sarà verificata l’esistenza di domande 
presentate in passato dal richiedente stesso, anche con una composizione diversa del proprio nucleo familiare. 
La presenza nelle graduatorie attraverso domande presentate da altri (ad es. dal coniuge, dal figlio, dal genito-
re) dovrà essere dichiarata in modo chiaro e specifico dall’interessato. Saranno valutati i periodi di presenza in 
graduatoria con un qualsiasi punteggio, compreso Punti Zero, purché non sussista un motivo di esclusione. 
L’esclusione dalle graduatorie precedenti, per qualsiasi motivo, comporta interruzione del periodo di presenza.  

*       *       * 
OCCUPANTI ABUSIVI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 
 Ai sensi dell’art. 5 comma 5 e del punto h) della Tab. A allegata alla L.R.T. n. 96/96, sono esclusi dalla 
partecipazione al bando di concorso coloro che alla, data di pubblicazione dello stesso, occupino “un alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore”. 
 Ai sensi del comma 1bis, art. 5 D.L. 28 marzo 2014 n. 47, aggiunto con Legge di conversione 23 mag-
gio 2014 n. 80 ed entrato in vigore il 28 maggio 2014, saranno esclusi dalla possibilità di partecipare al prossi-
mo bando di concorso del 2014 anche coloro i quali, pur non occupando abusivamente alloggi di E.R.P. alla da-
ta di pubblicazione del bando, risultino averlo fatto in passato, secondo un accertamento avente data successi-
va o coincidente al 28/05/2014, data di entrata in vigore della legge di conversione sopra specificata. Tale e-
sclusione dalla partecipazione ai bandi varrà per cinque anni  dall’accertamento. 

 
*       *       * 
SITO WEB 

 
Dalla rete civica (www.comune.livorno.it), “Sportello del cittadino” sezione “Casa”, è possibile scaricare 

il testo del bando di concorso e il modulo della domanda; è, inoltre, possibile consultare la graduatoria provviso-
ria e la graduatoria definitiva, dopo la loro pubblicazione.  

Il modulo scaricato dalla rete dovrà essere firmato in ognuna delle quattro pagine di cui è composto. 


