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In scadenza cinque diversi bandi che riguardano i comuni dell’Unione dei
comuni Circondario Empolese - Valdelsa
Il numero delle famiglie che devono fronteggiare difficoltà allegate alla
questione della casa è in costante aumento.
Le pubbliche amministrazioni hanno studiato alcune misure per rispondere ai
bisogni di coloro che si trovano in difficoltà. Per poter accedere alle
agevolazioni è necessario presentare domanda.
Prevenzione sfratti, edilizia popolare e abitazione a canone agevolato: sono
in scadenza 5 diversi bandi che riguardano i comuni dell’Unione.

1. Misure straordinare di prevenzione degli sfratti per morosità
La Regione Toscana ha destinato fondi per l’erogazione di contributi
straordinari a favore di nuclei familiari sottoposti a sfratto per evitare
l’esecuzione del provvedimento definitivo o in alternativa per agevolare il
passaggio “da casa a casa”.
Il bando con tutti i dettagli e la domanda sono disponibili sul sito
dell’Unione dei comuni (www.empolese-valdelsa.it) e sui siti degli undici
comuni.
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La data ultima per la presentazione della domanda è il 6 dicembre

Affitto a canone agevolato di 10 alloggi nel comune di Empoli
Il 16 settembre scadono i termini per presentare la domanda per accedere al
bandi di assegnazione di 10 appartamenti ad affitto agevolato, collocati in
via Fabiani nel comune di Empoli.
Possono presentare domanda i cittadini che risiedono o lavorano nei comuni di
Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, e Capraia e Limite. Il reddito del
nucleo familiare deve essere compreso fra 15.320,00 euro e 35.000 euro. Il
bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito dell’Unione
(www.empolese-valdelsa.it) e da quello dei singoli comuni.

3. Bando per l’assegnazione di 24 appartamenti a canone agevolato nel
comune di Empoli, per giovani coppie

Una possibilità per 24 giovani famiglie che risiedono o lavorano nel comune
di Empoli.
L’età dei componenti della famiglia non deve essere, alla data di
pubblicazione del bando, superiore a 35 anni. Il requisito dei 35 anni di età
può essere elevato a 40 in casi particolari di sfratto, dettagliatamente
esposti nel bando.
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Gli alloggi sono di nuova costruzione e si trovano nella zona di Serravalle.
La domanda può essere presentata fino al 4 ottobre.
Il bando è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni: www.empolesevaldelsa.it
4.

Bando di assegnazione di alloggi a canone di affitto agevolato nel
comune di Montaione.
Scade il 30 settembre il bando promosso da Publicasa per 6 appartamenti a
canone agevolato nel comune di Montaione.
La domanda può essere presentata dai cittadini che risiedono o lavorano nei
Comuni dell’Unione , con priorità per i Comuni di
Montaione e
Castelfiorentino.
E’ richiesto un reddito familiare compreso tra 16.000
euro imponibili e 35.000 euro ISEE
Per
maggiori
informazioni
Publicasa: www.publicasaspa.it
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Bando assegnazione alloggi di edilizia popolare alle Forze dell'Ordine e
Forze Armate
Dal 09 Agosto al 7 Ottobre è in pubblicazione il bando per l'assegnazione di
alloggi ERP riservato al personale delle Forze dell'Ordine e delle Forze
Armate che per motivi di servizio siano trasferiti in uno dei seguenti
Comuni: Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci con un reddito
familiare, determinato con il metodo ISEE, non superiore a Euro 35.000,00
Per informazioni consultare il sitodell’Unione (www.empolese-valdelsa.it) e
quello dei comuni interessati.
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