
BANDO  DI CONCORSO INTERCOMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COLLOCATI NEL COMUNE DI CERTALDO, 

VIA MATTEOTTI. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON 

DETERMINA N. 875 DEL 19/12/2022. 
 

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa informa che con determinazione n. 875 del 

19/12/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva di coloro che hanno partecipato al Bando 

intercomunale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica realizzati 

nel Comune di Certaldo, Via Matteotti. 

Con la medesima determinazione sono inoltre state approvate le graduatorie speciali riservate alle 

seguenti categorie: 

  coppie in cui nessuno dei due componenti abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data 

di pubblicazione del bando e le cui condizioni siano rispondenti a quelle previste dalla L.R. 2/2019, 

allegato B, lettera a-3; 

 nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti riconosciuti invalidi, ai sensi delle vigenti 

normative, in misura pari o superiore al 67% o uno o più soggetti portatori di handicap in situazione 

di gravità, ai sensi delle vigenti normative (art. 3, comma 3 legge 104/1992); 

 nuclei familiari composti da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di 

pubblicazione del bando, come indicato dalla L.R. 2/2019, allegato B, lettera a-2; 

nonché l’elenco definitivo degli esclusi completo delle motivazioni. 

Allegati:  

Allegato “D” - partecipanti al bando ammessi alla graduatoria generale definitiva, identificati ai sensi 

dell’art. 26, comma 4, del D.lgs. 33/2013 tramite il numero di protocollo della domanda di 

partecipazione; 

Allegato “E” - partecipanti ammessi alle graduatorie speciali definitive riservate alle categorie indicate 

nella determina di approvazione del bando di concorso n. 557 del 8/8/2022 e successiva modifica n. 607 

del 08/09/2022; 

Allegato “F” - elenco definitivo degli esclusi dalla graduatoria provvisoria con le rispettive motivazioni, 

identificati ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.lgs. 33/2013 tramite il numero di protocollo della 

domanda di partecipazione. 


