
ALLEGATO A

COMUNE DI SIENA

Graduatoria per l'utilizzo autorizzato alloggi ai sensi dell'art. 14, L.R.T. 2/2019
2° SEMESTRE 2021

Graduatoria A – ai sensi dell'art. 14, comma 2 L.R.T. 2/2019

Posizione Nominativo codificato Punteggio

1° UA2SEM2129 8

2° UA2SEM2105 5

3° UA2SEM2110 4

Graduatoria B – ai sensi dell'art. 14, comma 6 L.R.T. 2/2019

Posizione Nominativo codificato Punteggio

1° UA2SEM2114 0

2° UA2SEM2106 0

3° UA2SEM2128 0

4° UA2SEM2118 0

5° UA2SEM2123 0

6° UA2SEM2119 0

7° UA2SEM2113 0

8° UA2SEM2122 0

9° UA2SEM2121 0



ESCLUSI 

Nominativo codificato Motivazione

UA2SEM2101 Domanda incompleta. Non sono dichiarate alcune voci che
riguardano l’assenza di proprietà. E’ dichiarato lo sfratto per
finita locazione ma dalla documentazione presentata  risulta
che  si  tratta  di  sfratto  per  morosità  incolpevole  ma  non
viene allegato giustificativo della perdita del lavoro o della
cassa integrazione.

UA2SEM2102 Domanda incompleta. Non sono indicati gran parte dei  dati
personali  e  della  composizione  del  nucleo  familiare.
Mancata  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  richiesti
nella domanda. La domanda non è firmata.

UA2SEM2103
 

Domanda  incompleta.  Non  è  allegato  il   certificato  di
impossidenza di  beni  immobili  nel  paese di  origine di  un
componente  del  nucleo  familiare.  Non  è   allegato  il
giustificativo della cassa integrazione relativa allo sfratto per
morosità incolpevole.

UA2SEM2104 Domanda incompleta. Non è dichiarato il possesso di alcuni
requisiti che riguardano l’assenza di proprietà immobiliari e
mobiliari, prevista pena l’esclusione.

UA2SEM2107 Domanda incompleta. Non sono dichiarati alcuni punti che
riguardano l’assenza di proprietà. 
Non viene  dichiarata nessuna voce emergenziale.

UA2SEM2108
 

Domanda  incompleta.  Viene  dichiarato  lo  sfratto  per
morosità ma non è viene allegata nessuna documentazione
di intimazione e convalida dello sfratto. Non viene prestato il
consenso al trattamento dati.

UA2SEM2109 Mancanza del  requisito  per  almeno 5  anni  consecutivi  di
residenza  a  Siena,  ai  sensi  dell’art.  9  comma  2)  del
Regolamento ERP. 
Mancata dichiarazione del possesso di alcuni requisiti nella
domanda di partecipazione, prevista pena l’esclusione.

UA2SEM2111 Mancanza del  requisito  per  almeno 5  anni  consecutivi  di
residenza  a  Siena   ai  sensi  dell’art.  9  comma  2)  del
Regolamento ERP.

UA2SEM2112 Mancanza del  requisito  per  almeno 5  anni  consecutivi  di
residenza  a  Siena,  ai  sensi  dell’art.  9  comma  2)  del
Regolamento ERP.
Non  viene  dichiarata  nessuna  voce  emergenziale.  Non
viene prestato il consenso al trattamento dei dati.



Nominativo codificato Motivazione

UA2SEM2115 Richiedente già assegnatario di un alloggio ERP.

UA2SEM2116 Mancanza del  requisito  per  almeno 5  anni  consecutivi  di
residenza  a  Siena,  ai  sensi  dell’art.  9  comma  2)  del
Regolamento ERP.
La domanda non è firmata.

UA2SEM2117 Domanda incompleta. Non sono dichiarati alcuni punti che
riguardano  l’assenza  di  proprietà,  prevista  pena
l’esclusione.

UA2SEM2120 Nella domanda è dichiarata come condizione emergenziale
lo “sfratto per morosità incolpevole”  ma non si ravvede un
rapporto diretto fra la risoluzione contrattuale e la perdita
del  lavoro  avvenuta  nel  2017  e  il  successivo  sfratto  per
morosità  che  è  stato  intimato  nel  2019  con  successiva
convalida  nel  2021,  per  cui  non  può  essere  considerata
valida la  situazione emergenziale  di cui all’art. 9 comma 4
lettera d) del Regolamento per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi ERP.
Pur avendo autocertificato l’avvenuto pagamento delle  12
mensilità di affitto richieste dal regolamento art. 9 comma 5,
è comprovata con  idonea  documentazione  la
corresponsione di solo cinque mensilità.

UA2SEM2124 Non viene dichiarata alcuna situazione emergenziale.

UA2SEM2125 Mancanza del  requisito  per  almeno 5  anni  consecutivi  di
residenza  a  Siena,  ai  sensi  dell’art.  9  comma  2)  del
Regolamento ERP.

UA2SEM2126 Non risulta  attivo alcun progetto sociale,  secondo quanto
comunicato dalla Società della Salute Senese, come invece
dichiarato nella domanda.

UA2SEM2127 Domanda incompleta. Non vengono dichiarati alcuni punti
che  riguardano  l’assenza  di  proprietà,  prevista  pena
l’esclusione.
Non viene firmato il consenso al trattamento dei dati.


