
COMUNE DI LIVORNO
     Dipartimento 3 SERVIZI ALLA CITTÀ

     Settore POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
     

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER LA MOBILITA' ALL’INTERNO DEL 
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  ANNO 2017 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Bando,  riservato  ai  titolari  di  assegnazioni  definitive, resterà  aperto da Giovedì 18 
Maggio 2017. Le domande devono essere presentate inderogabilmente entro Venerdì 16 Giugno 
2017 presso  l’Ufficio  Programmazione  e  Servizi  per  il  Fabbisogno  Abitativo,  ubicato  in  Via 
Pollastrini, 1 – Piano secondo, nell’orario di apertura al pubblico: 

                                                Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Sempre entro lo stesso termine di scadenza, è possibile inoltrare la domanda con raccomandata 
postale  A.R. indirizzata  a:  Comune  di  Livorno,  Ufficio  Programmazione  e  Servizi  per  il 
Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 Livorno.
In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra fa fede il timbro apposto 
dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico.
La domanda deve essere debitamente sottoscritta  nelle parti  indicate nel modulo e deve essere 
corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.
E'  possibile  inoltre  inviare  la  domanda  anche tramite  PEC  alla  casella  di  Posta  Elettronica 
Certificata del Comune di Livorno:

            comune.livorno@postacert.toscana.it 

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

       I concorrenti al presente Bando di Concorso dovranno allegare alla domanda l' ISEE 
con scadenza al 15/01/2017 già in possesso del Soggetto Gestore – CasaLP  .

DOCUMENTI

I  documenti  che  non  possono  essere  sostituiti  con  autocertificazioni  e  che  occorre 
presentare necessariamente in originale, o in copia conforme all’originale, sono quelli rilasciati da 
autorità  sanitarie  (certificato  d’invalidità,  certificato  di  alloggio  antigienico,  con  barriere 
architettoniche). L’Ufficio provvederà ad estrarre una copia utile per il bando. Per le richieste di 
sopralluogo ai  fini  della  certificazione  dell’Azienda  U.S.L. relativa  all’antigienicità  relativa  o 
assoluta o con barriere architettoniche, gli interessati devono rivolgersi presso l’Azienda Sanitaria 
– Sezione Igiene e Sanità Pubblica ( Livorno, B.go S. Jacopo n. 59) – tel. 0586/223577.

Si informa che all’atto della presentazione della domanda è sufficiente allegare fotocopia 
della  ricevuta  di  pagamento  all’Azienda  U.S.L.  della  tassa,  che  attesta  l’avvenuta  richiesta  di 
sopralluogo. In questo modo il documento sanitario, anche se rilasciato successivamente alla data 
di scadenza del bando, sarà acquisito dall’Ufficio, se presentato nei tempi utili e valutato ai fini del 
punteggio.

Per ogni chiarimenti in merito al suddetto Bando contattare i numeri 0586/820412- 820104.


