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Settore 1 Servizi alla Persona 

 

 
UFFICIO CASA 

 
Scandicci,   09/09/2022 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD 
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE INDETTO AI SENSI DELL’ART. 11, 

L. 431/98 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 
16/05/2022 E SCADUTO IL 20/06/2022. 

 
Con Deliberazione della Giunta regionale Toscana 8-8-2022 n. 972  sono state 
recepite le novità introdotte con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile n. 218 del 13.7.2022, ovvero è stata ampliata la platea dei 
beneficiari del Fondo. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 07/09/2022 abbiamo approvato e 
pubblicato, dal 09/09/2022 al 23/09/2022 un Bando integrativo per l’assegnazione dei 
contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno  2022 ex art. 11 della 
Legge n. 431/1998,  riservato esclusivamente ai nuclei familiari in possesso di un 
attestazione ISEE con valore ricompreso tra € 16.500,01 ed € 35.000,00, con un 
valore ISE non superiore ad 29.545,98 - che dichiarino di aver subito, anche in 
ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%; 
 

I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal Bando approvato con 
Determinazione n. 121 del 07/09/2022 e dal precedente Bando, approvato con 
Determinazione n. 52 del 16/05/2022 e scaduto il 20.6.2022, saranno collocati in 
un’unica graduatoria comunale, distinti in fascia “A” e “B”, come individuate nelle 
disposizioni regionali e recepite dai Bandi Comunali. 
 
Pertanto, in ragione dell’unicità della graduatoria, sia provvisoria che definitiva, è 
necessario rideterminare i termini di pubblicazione dell’unica graduatoria provvisoria, 
non potendo essere più validi i termini di pubblicazione previsti all’art. 9 del Bando 
approvato con propria  Determinazione n. 52/2022 (Pubblicazione Graduatoria 
Provvisoria: 16/09/2022 - Termine presentazione ricorsi: 29/09/2022) . 
 
I nuovi termini sono stabiliti dal 6.10.2022 al 20.10.2022 e riportati all’articolo 9 del 
Bando che si approva con determinazione n. 121/2022;  
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire 
la propria opposizione, corredata di idonea documentazione, al servizio 
PUNTOCOMUNE del Comune di Scandicci.  
 
I ricorsi dovranno pervenire entro e non oltre il 20/10/2022, a pena di 
inammissibilità. 
 

L’Ufficio Casa è a disposizione per ulteriori informazioni. 


