
 
 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
   Provincia di Lucca 

 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI E DELLA PERSONA 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Regolarizzazione contrattuale con assegnazione ordinaria di alloggi 
E.r.p. ai sensi dell’art. 40 Bis comma 3 della L.R. 20.12.1996 n. 96 e s.m.i. 

SOGGETTI ASSEGNATARI IN VIA PROVVISORIA 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto  l’art. 40-bis comma 3 della L.R. 96/1996 e s.m.i. che prevede che i Comuni 
procedano  all’assegnazione ordinaria nei confronti dei soggetti che risultino assegnatari 
provvisori di alloggi E.r.p. in modo continuativo da non meno di cinque anni. 

 
Rende noto 

 
Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e per i successivi 
trenta giorni sono aperti i termini per presentare  domanda di regolarizzazione contrattuale 
per gli assegnatari provvisori di alloggi di edilizia residenziale pubblica in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

1) assegnazione in via provvisoria di alloggio E.r.p. in modo continuativo da non meno 
di cinque anni in riferimento alla data di entrata in vigore della L.R. 31 marzo 2015 
n. 41 (23.04.2015); 

 
2) regolarità nel pagamento dei canoni di locazione 

 
3) possesso dei seguenti requisiti da parte di tutti i  componenti del nucleo familiare: 

 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; i cittadini 

stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni 
statali che regolano la materia; 

 
b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale 

nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni; 
 
c) reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore a  

euro 16.000,00 così come stabilito dalle D.G.R.T. n. 630 del 29.07.2013 e n. 



648 del 25.05.2015, determinato ai sensi della lettera f) Tabella A della 
previgente normativa regionale n. 96 del 20.12.1996; 

 
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 

immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; 
 

 
e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili 

registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad 
eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per 
l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria 
attività lavorativa; 

 
f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita 

di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi 
per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti 
territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia 
inutilizzabile o perito senza dare luogo a risarcimento del danno; 

 
g) assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di 

dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggio Erp per i casi 
previsti dall’art. 35, comma 2 lettere b), c), d), ed e), salvo che il debito 
conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della 
domanda. 

 
h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi Erp  senza le 

autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non 
autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque 
anni precedenti la presentazione della domanda. 

 
A tal fine i soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a compilare e 
sottoscrivere l’apposita domanda allegata al presente avviso e far pervenire la stessa, 
unitamente a copia del documento d’identità, entro le ore 12.30 del giorno  11.11.2015. 
all’Ufficio Protocollo del Comune. 
La domanda potrà inoltre essere spedita a mezzo raccomandata postale A.R. o trasmessa 
per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it Per le domande spedite a mezzo 
raccomandata A.R. farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, per le domande 
trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell’e-mail certificata. 
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Alloggi nella sede di Piazza Dante n. 1 
dal lunedì al sabato ore 8.30-12.30 o sul sito Internet del Comune di Forte dei Marmi 
all’indirizzo www.comune.fortedeimarmi.lu.it . 
 
 
Forte dei Marmi, 12 ottobre 2015 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Dott. Maurizio Nieri                                                       
 


