
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo 
 

BANDO 
PER LA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 
 

LA DIRIGENTE 
 

Vista la Legge regionale n.2/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”; 
In attuazione del “Regolamento Lode Livornese – Mobilità alloggi di edilizia residenziale pubblica” 
approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10\04\2019 e delle Determinazioni 
dirigenziali n. 363 del 09\03\2020 e n. 369 del 11\03\2020; 
 

RENDE NOTO 
 
che dal giorno 11 marzo 2020 è pubblicato il presente bando, indetto ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Lode livornese – mobilità alloggi di edilizia residenziale pubblica e finalizzato alla 
predisposizione del Programma di Mobilità dell’utenza (L.R. 2\2019 art. 20 “Gestione della mobilità” 
Regolamento LODE art. 1, art. 2, art. 4) per cambio alloggio nei limiti della quota annuale di alloggi 
da destinare alla mobilità (Deliberazione Giunta Comunale n. 137 del 13\09\2019 “L.R. 2\2019 
‘Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)’ – Regolamento LODE livornese 
‘Mobilità alloggi di edilizia residenziale pubblica’ – Percentuali riserva alloggi. Determinazioni.”. 
Possono presentare domanda di mobilità gli assegnatari in possesso di tutti i requisiti per il 
mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali. 
La domanda di mobilità è presentata dall’assegnatario esclusivamente a favore dei componenti il 
nucleo familiare residenti nell’alloggio assegnato, legittimati ad abitarvi od autorizzati dal soggetto 
gestore ai sensi della L.R. 2\2019 art. 17. Per le finalità della mobilità non fanno parte del nucleo 
familiare gli ospiti temporanei e le coabitazioni di cui all’art. 18 della citata legge regionale 2\2019, 
ancorché residenti. 
 

Art.1- Oggetto 
Il presente bando promuove il “Programma di Mobilità” dell'utenza degli alloggi di ERP al fine di 
rispondere a situazione di disagio abitativo che siano emerse nel corso dell'assegnazione. Alla 
mobilità viene destinato il 30% degli alloggi annualmente disponibili secondo le seguenti percentuali: 
- 50% per “mobilità ordinaria” (art. 4 Regolamento Mobilità alloggi di ERP) mediante scorrimento 
della graduatoria definita ai sensi del presente bando; 
- 50% per “mobilità d'ufficio” (art. 5 Regolamento Mobilità alloggi di ERP - situazioni di 
sovraffollamento e sottoutilizzo segnalate dall'Ente Gestore CASALP) e per “mobilità d'urgenza” per 
situazioni di gravi motivi di salute, di grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità 
personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia (art. 6 Regolamento Mobilità 
alloggi di ERP). 
 

Art.2 - Requisiti e condizioni per l'ammissione 
Possono presentare domanda di mobilità per cambio alloggio gli assegnatari definitivi di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica del Comune di Cecina in possesso di tutti i requisiti per il mantenimento 
del diritto di assegnazione per i quali non sussistano inadempienze alle norme contrattuali. In 
particolare devono essere in regola con la corresponsione del canone di locazione e delle quote 
accessorie per servizi, (saranno sottoposti a valutazione gli eventuali accordi con l'Ente Gestore 
CASALP). 



Possono presentare istanza di mobilità per cambio alloggio anche i residenti in altro Comune in 
ambito Lode Livornese, così come previsto dall'art. 8 “Mobilità intercomunale” del Regolamento 
sopra citato, qualora si trovino in una delle seguenti situazioni accertate e documentate: 
a) luogo di lavoro prevalente nel Comune di Cecina 
b) assistenza a familiari con documentazione medica certificata, ai sensi della normativa vigente o da 
presidi ospedalieri e/o medici del Servizio Sanitario Nazionale, residenti nel Comune di Cecina  
I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare alla 
data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione del cambio alloggio per mobilità. 
Il provvedimento di assegnazione per mobilità di cambio alloggio è comunque subordinato alla 
completa verifica dei requisiti, anche in base ai dati forniti dell'Ente gestore CASALP per quanto 
attiene ad un corretto utilizzo dell'alloggio assegnato nel rispetto del Regolamento d'Utenza. 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 
Il MODULO di DOMANDA compilato deve essere inoltrato a cura del richiedente con una delle 
seguenti modalità: 

- tramite consegna cartacea all’Ufficio Protocollo – Piazza della Libertà, 30 nel seguente orario 
di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il martedì e il giovedì anche 
dalle 15,30 alle 17,00; 

- via PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it allegando un documento di 
identità in corso di validità; 

- tramite servizio postale RR all’indirizzo: Comune di Cecina, Piazza Carducci, 28 - 57023 
Cecina (LI) allegando un documento di identità in corso di validità. 

- tramite consegna cartacea presso Comune Amico Via Pertini angolo Via Ambrogi, nel 
seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 ed il sabato dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30; 
 

Art.4 - Autocertificazione 
Il richiedente ricorre all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 2 del presente avviso 
pubblico e delle condizioni necessarie per l’attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
Gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani NON possono essere autocertificati (art. 3 DPR 445\2000), pertanto gli 
interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità 
dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, 
nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse. 
 
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E PENALI previste dagli artt. 75 e 7 6 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sarà 
applicato l’art. 36 della L.R.T. n. 2/2019 che prevede al comma 1 L’ESCLUSIONE DALLA 
GRADUATORIA, ovvero LA RICOLLOCAZIONE IN GRADUATORI A, al comma 2 
L’ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione 
dei requisiti e delle condizioni per la presentazione dell'istanza di mobilità per cambio alloggio, 
mediante la compilazione del MODULO di domanda IN TUTTE LE SUE PARTI, salvo che per  le 
condizioni di invalidità, di portatore di handicap, di alloggio con la presenza di umidità causata da 
capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi e di presenza di barriere 
architettoniche di cui è necessaria la presentazione delle apposite certificazioni rilasciate dalle 
competenti Autorità.  



In fase d’istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erronee o incomplete, la U. O. Politiche Sociali 
provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche. 
 

Art. 5 - Attribuzione dei punteggi 
Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti: 
 

Descrizione 
 

Punteggio 

1) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età 
superiore a 65 anni (senza invalidità): 

abitanti al 2° piano 
senza ascensore 

8 

abitanti al 3° piano 
senza ascensore 

16 

abitanti al 4° piano ed 
oltre senza ascensore 

20 

2) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età 
compresa tra 18 e 65 anni, alla data di 
pubblicazione del bando, che, ai sensi delle 
normative vigenti, siano riconosciuti invalidi in 
misura superiore a due terzi: 

abitanti al piano terra 
 

4 

abitanti al 1° piano 
senza ascensore 

8 

abitanti al 2° piano 
senza ascensore 

12 

abitanti al 3° piano 
senza ascensore 

20 

abitanti al 4° piano ed 
oltre senza ascensore 

24 

3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età 
compresa tra 18 e 65 anni, alla data di 
pubblicazione del bando, che, ai sensi delle 
normative vigenti, siano riconosciuti invalidi 
pari al 100% o portatori di handicap grave: 

 

abitanti al piano terra 8 
abitanti al 1° piano 
senza ascensore 

12 

abitanti al 2° piano 
senza ascensore 

16 

abitanti al 3° piano 
senza ascensore 

24 

abitanti al 4° piano ed 
oltre senza ascensore 

28 

4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti che 
non abbiano compiuto il 18° anno di età o che 
abbiano superato il 65° anno di età alla data di 
presentazione della domanda che, ai sensi delle 
normative vigenti, siano riconosciuti invalidi (a 
prescindere dal grado di invalidità) 

abitanti al piano terra 8 
abitanti al 1° piano 
senza ascensore 

12 

abitanti al 2° piano 
senza ascensore 

16 

abitanti al 3° piano 
senza ascensore 

24 

abitanti al 4° ed oltre 
senza ascensore 

28 

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più persone invalide o 
portatrici di handicap di cui ai punti 2 e 4 si attribuisce il punteggio più favorevole 
aumentato di 

 
 
4 

Per i soggetti ultra sessantacinquenni, le condizioni di punteggio di cui ai punti 1 e 4 non sono 
cumulabili. 
 
 



5) Alloggio sovraffollato alla data di presentazione 
della domanda: 

 

due persone a vano 
utile 

20 

oltre due persone a 
vano utile 

28 

oltre tre persone a vano 
utile 

36 

oltre quattro persone a 
vano utile 

40 

oltre cinque persone a 
vano utile 

44 

6) Alloggio sotto utilizzato alla data di 
presentazione della domanda: 

 

oltre un vano e mezzo 
rispetto al numero dei 
componenti 

24 

oltre due vani e mezzo 
rispetto al numero dei 
componenti 

28 

Ai sensi dell'Allegato C della LR n.2/2019, per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di 
superficie pari o superiore a 14 mq. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di 
superficie inferiore a 14 mq., ciascuno di essi è equivalente a mezzo vano. E’ altresì considerata 
equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore 
a 9 mq. e inferiore a 18 mq. 

7) Qualità dell'alloggio: 
 

senza ascensore posto 
al 1° piano 

1 

senza ascensore posto 
al 2° piano 

2 

senza ascensore posto 
al 3° piano 

4 

senza ascensore posto 
al 4° piano ed oltre 

6 

senza riscaldamento a 
norma (vedi scheda 
tecnica CASALP) 

6 

alloggio con presenza 
umidità causata da 
capillarità diffusa 
ineliminabile se non 
con straordinari 
interventi manutentivi 
(certificata da Autorità 
competente) 
 

12 

8) Coabitazione nello stesso alloggio con altro o 
più nuclei familiari: 

 

ciascuno composto da 
almeno due unità, 
esistente da almeno un 
anno dalla di 
pubblicazione del 
bando 
 
 

12 



9) Essere assegnatario dell'attuale alloggio: 
 

da almeno 10 anni alla 
data di pubblicazione 
del bando 

10 

 da più di 15 anni alla 
data di pubblicazione 
del bando  

15 

10) Presenza nel nucleo familiare di soggetto con grave handicap motorio 
(condizione equiparata a quella del cieco assoluto), come da 
certificazione medica, abitante in alloggio con barriere architettoniche 
ritenendosi tale anche quello dotato di ascensore non idoneo ai sensi della 
Legge n.13/1989: 

30 

11) Patologie equiparabili a quelle previste al punto 10, previa valutazione 
della documentazione di merito, da parte della Commissione Tecnica per 
l'ERP e la Mobilità: 

30 

La condizione di cui al punto 10 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 11. 
 
La sola condizione di soggetto con grave handicap motorio, facente uso di carrozzina e/o 
deambulatore, dà diritto al cambio in via prioritaria in alloggi costruiti secondo i criteri di 
accessibilità. 

12) Necessità di riunificare il proprio nucleo familiare con altro nucleo 
familiare, assegnatario di alloggio di ERP residente nel territorio del 
Comune di destinazione, si attribuiscono punti: 

30 

13) Mobilità intercomunale - avvicinamento al 
luogo di lavoro (la distanza si calcola 
applicando la tratta stradale più breve in base ai 
dati ufficiali forniti dall’ACI, Automobile Club 
d’Italia, tra il Comune di residenza e il Comune 
di Cecina): 

KM oltre 20 10 
KM oltre 50 20 
KM oltre 80 ed Isole 30 

14) Mobilità intercomunale - avvicinamento al 
luogo di cura o di assistenza a familiari residenti 
(la distanza si calcola applicando la tratta 
stradale più breve in base ai dati ufficiali forniti 
dall’ACI, Automobile Club d’Italia, tra il 
Comune di residenza e il Comune di Cecina): 

 

KM oltre 20 10 
KM oltre 50 20 
KM oltre 80 ed Isole 30 

 
 

Art. 6 - Formazione e validità della graduatoria 
Il comune, procede all’istruttoria delle domande presentate entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, 
entro i successivi sessanta giorni, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente Gestore CASALP, 
verificandone la completezza e la regolarità, alla trasmissione alla Commissione tecnica per la 
mobilità nominata ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2\2019 per la formulazione della graduatoria 
provvisoria sulla base dei punteggi di cui al Regolamento Lode livornese mobilità alloggi di edilizia 
residenziale pubblica approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 10\04\2019.  
La graduatoria provvisoria redatta sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 2\2019 art. 10 comma 6 
“Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la 
situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2, lettera c); in 
caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilità in base alla data di 
nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità”, 
con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del funzionario responsabile del 
procedimento, è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi. 



Entro quindici giorni dalla data d’inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli 
interessati possono presentare opposizione al Comune di Cecina. 
Entro i successivi trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle opposizioni, il responsabile 
del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione tecnica per la Mobilità, 
unitamente alle opposizioni presentate corredate delle relative domande. 
Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle 
opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l’opposizione, 
purché relative a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e 
dichiarate nella domanda. 
Le decisioni della Commissione sono trasmesse al competente Ufficio che effettua le necessarie 
modifiche e che provvede a formulare la graduatoria definitiva con le modalità previste dalla L.R. 2 
del 02\01\2019 art. 10 comma 6 sopra richiamate.  
La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Cecina e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, gli interessati potranno presentare nuova istanza 
motivata in qualsiasi momento dell'anno. La graduatoria di Mobilità sarà aggiornata con cadenza 
semestrale. Nei successivi aggiornamenti semestrali i richiedenti che hanno conseguito lo stesso 
punteggio sono inseriti nella graduatoria definitiva dopo i richiedenti già presenti nella graduatoria 
stessa. 
Ogni 4 anni sarà pubblicato un nuovo bando che consentirà un complessivo aggiornamento della 
graduatoria. 
 

Art. 7 - Assegnazione degli alloggi 
L’assegnazione degli alloggi destinati alla mobilità ordinaria è effettuata in base alla graduatoria 
definitiva. La rinuncia ad un eventuale alloggio idoneo proposto comporta l'improcedibilità 
dell'istanza di cambio alloggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria. 
L'assegnazione degli alloggi destinati alla mobilità d'ufficio è effettuata in seguito alla segnalazione 
da parte dell'Ente Gestore CASALP delle situazioni di grave sovraffollamento e sottoutilizzo 
accertato per un periodo pari o superiore ad anni due. 
L'assegnazione degli alloggi destinati alla mobilità d'urgenza è effettuata in via prioritaria in seguito 
a istanza motivata degli interessati presentata in qualsiasi momento, previa valutazione delle 
condizioni d'urgenza (situazioni di gravi motivi di salute, grave disagio sociale o ragioni di sicurezza 
ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia) da parte della 
Commissione tecnica nominata ai sensi della L.R. 2\2019 art. 7.   
 

Art. 8 - Cambi consensuali di alloggi 
Possono essere autorizzati in qualsiasi momento i cambi consensuali di alloggi tra assegnatari previa 
verifica della compatibilità degli alloggi interessati in funzione del rapporto vani/nuclei familiari e 
parere favorevole espresso dall’Ente gestore CASALP. I cambi consensuali si attuano nello stato di 
fatto in cui gli alloggi si trovano e la documentazione tecnico/amministrativa necessaria per la stipula 
dei contratti di locazione e le attività connesse all’ottenimento di tali documenti sono a carico degli 
assegnatari. 
 
 
 

Art. 9 - Controlli 
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad effettuare 
controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e in 
possesso dell'Ente Gestore CASALP, delle banche dati a disposizione della Pubblica 
Amministrazione (INPS, Anagrafe Tributaria SIATEL Puntofisco 2.0, Catasto SISTER, Camere di 
Commercio TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.    



Ai fini dell’attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre pubbliche 
amministrazioni, il Comune di Cecina può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a 
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi 
dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso 
l’Amministrazione Comunale procederà con l’applicazione dell’art. 36 della LR n. 2/2019 che 
prevede l’esclusione dalla graduatoria, ovvero la ricollocazione in graduatoria, ovvero l’annullamento 
dell’assegnazione. 
 
 
 

Art. 10 - Verifica delle autocertificazioni 
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura 
non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. 
Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, 
risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici 
conseguiti e in caso di dichiarazione mendace e sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale). 
Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione tariffaria potranno essere inviati alla Guardia di Finanza 
territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE. 

 
 
 

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso 
ai servizi dell’ente; 

b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette 

finalità istituzionali. I dati raccolti  potranno   essere  comunicati  per le  stesse  finalità  di  
carattere istituzionale; 

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. 
per ogni ulteriore informazioni consultare la pagina  
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato 

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina 
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del 

Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli 
sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo 
mail: dpo@comune.cecina.li.it 

 
Il Responsabile del Procedimento è: Liana Lippi 
 
 
 

Art. 12 - Informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Comune Amico – Via Pertini angolo Via Ambrogi, nel seguente orario di apertura: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 
U.O. Politiche Sociali su appuntamento. 
 



 
Art.13 – Norma finale 

Per quanto non previsto nel presente BANDO, si fa riferimento alla LR n.2/2019 e al “Regolamento 
Lode Livornese – Mobilità alloggi di edilizia residenziale pubblica” approvato con deliberazione n. 
30 del 10\04\2019.  
 
 
 
Cecina, 11 marzo 2020 
 

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo  
La Dirigente  


