
         
BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI PRESSO IL CENTRO SOCIALE 

RESIDENZIALE DI LASTRA A SIGNA 
ANNO 2019 

PER ASSEGNAZIONI ANNO 2020 
 

Il Responsabile del Settore  2 
Servizi alla Persona – Sviluppo della Collettività 

 
RENDE NOTO 

 
Che dal  1^ ottobre 2019 fino al  30 novembre 2019 compreso, è in pubblicazione il 

 bando per l’assegnazione di alloggi presso il Centro Sociale Residenziale,  
sito a Lastra a Signa in Via Togliatti n. 37, per l’anno 2020 

approvato con determinazione n° 735 del 30/09/2019 
 
Requisiti  per l’utile partecipazione al bando ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di gestione 
del Centro Sociale Residenziale: 
 
A) Aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda. 
B) Essere residenti nel Comune di Lastra a Signa da almeno cinque anni alla data di 
presentazione della domanda. 
C) Essere autosufficienti a livello fisico e psichico. 
D) Fruire di una situazione economica non superiore alla soglia di euro 20.000,00 di valore ISEE 
(INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) ORDINARIO O STANDARD, 
ai sensi del DPCM 159/2013 “regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione Economica Equivalente 
(ISEE)” e successivo decreto attuativo del 07.11.2014, GU n. 267 del 17.11.2014. 
E) Non essere o esser stato proprietario, e/o comproprietario  in misura superiore al 50%, di unità 
immobiliari ad uso abitativo nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda. 
F) Di non essere usufruttuario al momento di presentazione della domanda, salvo l’impossibilità di 
risiedervi per motivi socio-sanitari attestati o certificati dalle autorità competenti. 
 

COME E DOVE FARE DOMANDA 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda, compilata unicamente sugli appositi moduli 
predisposti dal Comune di Lastra a Signa, dal giorno 1° ottobre fino al giorno 30 novembre 
2019 compreso, secondo una delle seguenti modalità: 

- consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Comune, n. 17  
dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:15 alle ore 
17:45; 

- inviandola per posta a mezzo raccomandata A.R. ad Comune di Lastra a Signa, piazza del 
Comune n. 17 – cap 50055; 

- tramite posta elettronica certificata : comune.lastra-a-signa@pec.it 
 
I moduli di domanda possono essere reperiti  presso: 

- sito Internet del Comune di Lastra a Signa: www.comune.lastra-a-signa.fi.it. 
- presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Comune, n. 17 dal lunedì al sabato 

dalle ore 8,30 alle 13,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:15 alle ore 17:45; 
- presso il Centro Sociale o l’Ufficio Servizio Sociale in via Togliatti, n. 39 nei giorni di martedì 

e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15:15 alle ore 17:15; 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi  all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Lastra a 
Signa, il martedì ed il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:15 alle ore 17:45, tel. 055 
-3270117. 
Ai sensi della L.241/1990, il responsabile del procedimento è la dr.ssa Leonora Biotti, responsabile 
dei servizi sociali. 
 
Lastra a Signa, 1 ottobre 2019               Il Responsabile Settore 2  
             (Dr. Cesare Baccetti) 


