
Allegato A

Richiesta di sopralluogo per l’ottenimento della certificazione di cui alla LRT n.2/2019 e ss.mm.ii. - Allegato
B punto b-1.

Domanda per la partecipazione al bando generale di concorso per la formazione di graduatoria finalizzata
all’assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si renederanno disponibili nel

All’Azienda Usl Toscana Centro
UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione
Dipartimento della Prevenzione
Viale Matteotti, 19
51100 Pistoia

II/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________________________ nato/a

a_________________________________

Provincia ( _____) il ___________________________ , residente a __________________________________________________________

Provincia (______) in Via/Piazza/Viale/Vicolo ________________________________________________________________ n. ________

Telefono____________________________________________ e-mail______________________________@____________________________

Codice fiscale
Informato che il sopralluogo sarà rivolto a valutare esclusivamente la condizione dell’alloggio richiamata nell’Allegato B punto b-1.

della Legge Regione Toscana n.2/2019 e ss.mm.ii., con la presente

C H I E D E 
un sopralluogo presso l’alloggio in cui risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare, necessario al rilascio della certificazione

residenziale pubblica.

A tal proposito richiede l’accertamento della seguente condizione:
“Permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad
abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad
abitazione. Ai fini di cui al presente punto b-1, l’eventuale classificazione catastale dell’unità immobiliare non ha valore cogente.“ 
presso il seguente indirizzo: Comune di Montale, Via/Viale/Piazza/Vicolo ____________________________________________ n._____

Il/la sottoscritto/a consapevole che per l’attribuzione del previsto punteggio, la situazione sopradescritta deve sussistere da almeno un
 

ad € 21,00 a favore della Azienda Usl Toscana Centro senza la presenza della quale non verrà effettuato il sopralluogo.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che a seguito della formazione della graduatoria, il Servizio Servizi Sociali del Comune di Montale
trasmetterà specifica segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio previsto dalla condizione suddetta al Comune ed alla
Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle
vigenti normative.
Chiede inoltre che la certificazione ottenuta sia trasmessa direttamente al Comune di Montale - Servizio Servizi Sociali all’indirizzo di
posta certificata comune.montale@postacert.toscana.it

 
Data 

Firma leggibile 

_________________________              _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

in oggetto da allegare alla domanda di partecipazione al bando erp 2023 per l’assegnazione ordinaria di alloggio di edilizia

anno dalla data di pubblicazione del bando erp 2023 ovvero dal ___________, allega alla presente l’attestazione di pagamento pari

Comune di Montale – anno 2023



SI RICORDA CHE:
- non verranno effettuati sopralluoghi in alloggi diversi da quello in cui risiedono anagraficamente tutti i componenti del nucleo
familiare.
- non verranno eseguiti sopralluoghi in assenza dell’attestazione di pagamento di € 21,00 F.C iva. Il pagamento può essere effettuato
sul conto corrente postale N. 10947513 intestato a Azienda Usl Toscana Centro P.zza Santa Maria Nuova 1 Firenze.
causale: prestazione ISP15.

- l’interessato potrà richiedere copia della certificazione ottenuta presso il Comune di Montale – Servizi Sociali – Via Antonio Gramsci,
19 - Telefono 0573/952259 – E-mail: servizisociali@comune.montale.pt.it




