BANDO PER LA REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALL’INTERNO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
ART. 1 – FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
Casalp promuove con questo bando, un’azione finalizzata al miglioramento delle condizioni di
salubrità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso la realizzazione di impianti di
riscaldamento all’interno degli alloggi, mediante erogazione di contributi agli assegnatari o con
costi a totale carico dell’azienda, in caso di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio
economico.
Il bando è strutturato in due Sezioni:
SEZIONE 1: destinata ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2
(con un valore Isee del nucleo superiore ad € 8.000 e fino ad € 36.151,98).
I soggetti beneficiari riceveranno un contributo in misura percentuale sull’importo
dell’intervento che andranno ad eseguire all’interno dell’alloggio.
Risorse destinate € 600.000,00.
SEZIONE 2: destinata ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 11
(con valore ISEE fino ad € 8.000,00).
Ai soggetti beneficiari, l'intervento sarà realizzato da Casalp con spese a totale
carico della Società.
Risorse destinate € 200.000,00.
I fondi destinati rispettivamente alle Sezioni 1 e 2, sono tra loro mutuabili: qualora in una
sezione, non si raggiunga l'esaurimento delle risorse ad essa destinate, quest'ultime potranno
soddisfare le domande relative all'altra sezione.

SEZIONE 1
(per nuclei familiari con ISEE
superiore ad € 8.000 e fino ad € 36.151,98)
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per poter presentare domanda per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando, il
soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere legittimo assegnatario di alloggio E.R.P.
(non sono ammessi gli utilizzatori temporanei autorizzati di alloggi)
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b) avere un valore ISEE dell'intero nucleo familiare, superiore ad € 8.000,00 e non superiore ad
€ 36.151,98
c) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e quote accessorie (o aver già
stipulato un accordo per il progressivo rientro del debito, con pagamento di acconto già
avvenuto e rispetto del piano di rientro da almeno sei mesi).
d) essere assegnatario di un alloggio ERP privo di Impianto di riscaldamento centralizzato o del
tipo autonomo a norma di legge.
(per impianto di riscaldamento di tipo autonomo si intende un impianto di riscaldamento
“tradizionale” con caldaia a gas metano e radiatori (o altro sistema di emissione) ad uso del
singolo alloggio. È altresì considerato impianto di riscaldamento di tipo autonomo un
impianto di climatizzazione con pompa di calore, anche ad espansione diretta tipo split. Gli
alloggi provvisti di stufe a gas, fisse o mobili, termoconvettori a gas e simili, sono equiparati
ad alloggi privi di impianto di riscaldamento).
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal soggetto che presenta la domanda, già al
momento della presentazione della domanda stessa. La perdita del requisito di cui alla lettera
c) comporterà la perdita del contributo.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sarà accertato d'ufficio dalla Società.
ART. 3 – INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Gli interventi ammessi al contributo sono i seguenti:

a) Realizzazione di impianti di riscaldamento
(ove sia necessaria la realizzazione di una canna fumaria esterna questa sarà realizzata a cura e
spese di CASALP. La Società si occuperà inoltre della realizzazione, a propria cura e spese, delle
opere di allaccio del gas all’alloggio, qualora mancanti)

b) Sanificazione delle murature
(tale intervento è consentito solo per alloggi posti al piano terreno. La necessità di eseguire
l’intervento di sanificazione verrà valutata da CASALP al momento delle verifiche previste
all’art. 6)

3.1 - TIPOLOGIA DI IMPIANTO
L’impianto di riscaldamento da realizzare, progettato da tecnico abilitato incaricato
dall’assegnatario in conformità alle norme vigenti, dovrà essere del tipo “tradizionale” con
caldaia e radiatori, e rispettare i seguenti requisiti:
Tipologia di generatore: caldaia a condensazione murale stagna a gas metano;
Tipologia di distribuzione: tubazioni coibentate;
Tipologia di emissione: radiatori;
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Tipologia di regolazione: cronotermostato ambiente e valvole termostatiche.
Gli interventi dovranno essere realizzati sulla base di un progetto ed un dimensionamento
redatti da un tecnico abilitato iscritto in appositi albi professionali che si occuperà della
redazione e del deposito delle pratiche tecnico-amministrative necessarie all’ottenimento
delle autorizzazioni e dei nulla osta del caso. I lavori dovranno essere commissionati
dall’Assegnatario a Ditta abilitata alla realizzazione di tale tipologia di impianto che dovrà
rilasciare al termine dei lavori idonea Dichiarazione di Conformità, nonché adeguata
documentazione fiscale.
Per il medesimo intervento potrà essere presentata una sola domanda di contributo.
3.2. - DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELL’INTERVENTO AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
L’importo dell’intervento sarà determinato da CASALP e sarà costituito dalla sommatoria del
Costo dei Lavori e del Costo delle Spese Tecniche, così determinati:
- Costo dei lavori
La determinazione del costo dei lavori sarà effettuata da CASALP sulla base dei seguenti costi
parametrici calcolati utilizzando i Prezzari Ufficiali di riferimento:
Realizzazione di impianti di riscaldamento :
€ 2.000,00 per fornitura e posa della caldaia;
€ 70,00 al mq x Su per fornitura e posa in opera dell’impianto di distribuzione, emissione e
regolazione;
Dove Su è la Superficie utile dell'appartamento, ovvero la superficie netta calpestabile che
verrà riscaldata.
Sanificazione delle murature
€ 56,00 al mq x S
Dove S è la superficie trattata delle pareti interessate da umidità di risalita
L’importo dei lavori verrà verificato in merito al rispetto del Costo Massimo Riconoscibile al
mq. previsto dal Decreto Regionale 6315/2014 e successivi aggiornamenti. Non potranno essere
riconosciuti contributi rispetto ad importi che superino tale limite.
- Costo Spese Tecniche
Il costo delle Spese Tecniche necessarie per la redazione del progetto ed il deposito delle
pratiche tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione dell’impianto sarà calcolato
fino alla misura massima di € 700,00, omnicomprensive.
Tutti gli importi esposti si intendono al netto di IVA.
ART. 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO
L'entità del contributo spettante per la realizzazione degli interventi, è determinato in base al
valore ISEE del nucleo familiare richiedente, così come riportato in tabella:
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VALORE ISEE

CONTRIBUTO

superiore ad € 8.000,00 e fino ad € 16.500,00
70% dell'importo dell'intervento
superiore ad € 16.500,00 e fino ad € 25.000,00 60% dell'importo dell'intervento
superiore ad € 25.000,00 e fino ad € 36.151,98 50% dell'importo dell'intervento

ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
Gli interventi ammessi al contributo saranno individuati sulla base dell'ordine di graduatoria,
formulata attribuendo i punteggi di seguito indicati, nel limite delle risorse disponibili:

PARAMETRO

PUNTEGGIO

vetustà dell'edificio (anno costruzione edificio) fino al 1949
punti 3
Dal 1950 al 1963
punti 1
Dopo il 1963
punti 0
collocazione dell'alloggio al piano
piano terreno
punti 3
piano ultimo
punti 2
piano intermedio
punti 0
fragilità nel nucleo familiare
presenza persone con invalidità almeno del 67%
presenza di minori fino a 3 anni
presenza di minori da 3 a 14 anni
presenza anziani ultra 65 anni

punti 2
punti 1,5
punti 1
punti 1

Nota sul parametro “fragilità nel nucleo familiare”: il punteggio massimo cumulabile è di
punti 3. Per ogni persona del nucleo non sarà possibile cumulare diversi punteggi. Se ad
esempio nel nucleo familiare vi è una persona invalida di età ultra sessantacinquenne, il
punteggio attribuito sarà pari a 2 (verrà cioè considerata la sola invalidità).
Nota sullo stato di invalidità: la condizione deve essere certificata da Commissione Medica
della ASL.
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla vetustà dell'edificio ed in caso di ulteriore
parità di punteggio, prevarrà la collocazione dell'alloggio al piano terreno.In caso di ulteriore
parità, verrà data priorità sulla base della data di presentazione delle domanda.

ART. 6 – PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro 60 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, saranno svolte le
necessarie verifiche amministrative e tecniche da parte degli uffici della Società, con le
seguenti modalità.
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Una volta effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, le domande
pervenute saranno ordinate secondo i punteggi attribuiti con i criteri di cui all’art.3.
Secondo il medesimo ordine i tecnici della Società effettueranno i dovuti sopralluoghi sugli
edifici ed all’interno degli alloggi, con lo scopo di verificare:
- l’assenza di un impianto di riscaldamento;
- la necessità di effettuare l’eventuale intervento di sanificazione, se richiesto;
- la necessità e la possibilità di realizzare la canna fumaria;
- la necessità di effettuare i lavori di allacciamento.
Sulla base dell’esito della suddetta verifica verrà valutata l’ammissibilità della richiesta e
quindi sarà calcolato l’importo dell’intervento secondo le modalità indicate al precedente Art.
3.
Le verifiche si svolgeranno fino al raggiungimento della capienza del finanziamento.
All’esito delle suddette verifiche tecnico-amministrative verrà stilata la graduatoria definitiva
con l’indicazione dei singoli importi degli interventi e quindi dell’entità del contributo
assegnato.
La graduatoria avrà la validità di 3 anni e sarà utilizzata in prima istanza fino ad esaurimento
delle risorse disponibili. Qualora si rendano disponibili altre risorse, si attingerà dalla
medesima graduatoria per l'erogazione delle nuove somme, verificando nuovamente il possesso
dei requisiti previsti dal presente bando.
A seguito dell’approvazione della graduatoria da parte del consiglio di amministrazione di
CASALP, che verrà pubblicata sul sito della Società nella sezione “Società trasparente” =>
“Società trasparente dal 01.05.2019” => “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
=> “Atti di concessione”, i beneficiari del contributo saranno informati dell'accoglimento della
domanda, dell'importo del contributo e convocati per la firma della convenzione, entro 15
giorni.
Nel caso in cui il beneficiario del contributo, non si presenti per la firma della convenzione, o
presentandosi si rifiuti di firmarla, il contributo sarà revocato.
Entro 60 gg dalla firma della convenzione, il beneficiario del contributo dovrà presentare a
CASALP, per la conseguente autorizzazione, il progetto dell'intervento.
Entro 30 gg dalla presentazione del progetto a CASALP, la Società autorizzerà l’intervento
ovvero richiederà eventuali modifiche e/o integrazioni. E’ onere del beneficiario la redazione
ed il deposito delle pratiche tecnico-amministrative necessarie all’ottenimento delle
autorizzazioni e dei nullaosta del caso.
Nel caso in cui si configurino le condizioni per la richiesta del nulla osta della Soprintendenza
per l’esecuzione dei lavori, la richiesta di autorizzazione dovrà contenere gli elaborati
necessari alla sua formulazione. La pratica per il rilascio del nulla osta verrà effettuata da
CASALP, che invierà al beneficiario l’esito della medesima ed il termine dei 30 gg verrà sospeso
per il tempo necessario all’acquisizione del nulla osta medesimo.
Dal rilascio dell’autorizzazione da parte di CASALP, il beneficiario avrà 4 mesi di tempo per il
completamento dell’intervento. Eventuali istanze di proroga, adeguatamente motivate,
saranno valutate.
ART. 7 – REVOCA DEL BENEFICIO
Il beneficio concesso verrà revocato qualora venga accertato:
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- il rifiuto di far accedere il personale incaricato dalla Società per la verifica della conformità
dell’impianto alle norme vigenti;
- che il beneficiario, durante l'esecuzione dei lavori, sia divenuto moroso nel pagamento del
canone di locazione e/o delle quote accessorie.
Per effetto di rinuncia o revoca del contributo assegnato, il contributo in questione sarà
assegnato alle domande ritenute idonee immediatamente successive in graduatoria ma non
finanziate per insufficienza di fondi.

ART. 8 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Le opere eseguite accedono alla proprietà dell’immobile e restano pertanto di proprietà del
Comune di Livorno, senza che il beneficiario possa avanzare pretesa alcuna, a nessun titolo,
sulle stesse (anche in caso di trasferimento dall'alloggio che è stato oggetto dei lavori).
ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato da Casalp al termine dei lavori previo sopralluogo di verifica sulla effettiva
realizzazione dell’impianto ed acquisizione della documentazione tecnica e fiscale. Al riguardo il
beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli vengano svolti dalla Società, tramite
l’accesso nell’alloggio, previo congruo preavviso, a mezzo di personale a ciò preposto.
Detti controlli avranno ad oggetto l’acquisizione della dichiarazione di conformità delle lavorazioni
effettuate e delle fatture o ricevute fiscali relative ai lavori effettuati e delle spese tecniche sostenute
che dovranno essere intestate all’assegnatario del contributo o ad un componente del nucleo familiare.
In caso di esito positivo delle suddette attività di controllo, l’azienda provvederà a disporre un bonifico
bancario entro 15 giorni dalla comunicazione, all’indirizzo IBAN comunicato dall’utente in sede di
richiesta a condizione che il beneficiario abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento delle spese
dell'intervento, mediante fatture quietanzate emesse dalla ditta esecutrice dei lavori.
Il beneficiario potrà cedere il proprio credito alla ditta esecutrice dell'intervento. In questo caso sarà
Casalp stessa a corrispondere direttamente alla ditta l’importo corrispondente al contributo. In caso di
esito negativo dell'attività di controllo, invece, l’azienda richiederà all’utente le integrazioni
documentali necessarie che dovranno essere fornite entro 10 giorni dalla richiesta: se le integrazioni
risulteranno idonee sarà disposto il bonifico entro i successivi 15 giorni. In caso contrario sarà
comunicato all’utente il diniego del contributo.

ART. 10 – PROCEDURE PER BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI FISCALI
L’utente potrà beneficiare, esclusivamente per la parte eccedente il contributo erogato da
Casalp (in quanto residuo di spesa effettivamente rimasta a suo carico), della detrazione
d’imposta prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici ad uso
abitativo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
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SEZIONE 2
(per nuclei familiari con ISEE fino ad € 8.000)

ART. 11 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per poter presentare domanda per l’accesso all’iniziativa, il soggetto deve possedere i seguenti
requisiti:
a) essere legittimo assegnatario di alloggio E.R.P.
(sono ammessi anche gli utilizzatori temporanei autorizzati di alloggi)
b) avere un valore ISEE dell'intero nucleo familiare fino ad € 8.000,00
c) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e quote accessorie (o aver già
stipulato un accordo per il progressivo rientro del debito, con pagamento di acconto già
avvenuto e rispetto del piano di rientro da almeno sei mesi)
d) essere assegnatario di un alloggio ERP privo di Impianto di riscaldamento centralizzato o del
tipo autonomo a norma di legge.
(per impianto di riscaldamento di tipo autonomo si intende un impianto di riscaldamento
“tradizionale” con caldaia a gas metano e radiatori (o altro sistema di emissione) ad uso del
singolo alloggio. È altresì considerato impianto di riscaldamento di tipo autonomo un
impianto
di climatizzazione con pompa di calore, anche ad espansione diretta tipo split.
Gli alloggi
provvisti di stufe a gas, fisse o mobili, termoconvettori a gas e simili, sono
equiparati ad alloggi privi di impianto di riscaldamento).
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal soggetto che presenta la domanda, già al
momento della presentazione della domanda stessa. La perdita del requisito di cui alla lettera
c) comporterà la perdita del contributo.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sarà accertato d'ufficio dalla Società.

ART. 12 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
Gli interventi ammessi al contributo saranno individuati sulla base dell'ordine di graduatoria,
formulata attribuendo i punteggi di seguito indicati, nel limite delle risorse disponibili:

PARAMETRO
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vetustà dell'edificio (anno costruzione edificio) fino al 1949
punti 3
Dal 1950 al 1963
punti 1
Dopo il 1963
punti 0
collocazione dell'alloggio al piano
piano terreno
punti 3
piano ultimo
punti 2
piano intermedio
punti 0
fragilità nel nucleo familiare
presenza persone con invalidità almeno del 67%
presenza di minori fino a 3 anni
presenza di minori da 4 a 14 anni
presenza anziani ultra 65 anni

punti 2
punti 1,5
punti 1
punti 1

Nota sul parametro “fragilità nel nucleo familiare”: il punteggio massimo cumulabile è di
punti 3. Per ogni persona del nucleo non sarà possibile cumulare diversi punteggi. Se ad
esempio nel nucleo familiare vi è una persona invalida di età ultra sessantacinquenne, il
punteggio attribuito sarà pari a 2 (verrà cioè considerata la sola invalidità).
Nota sullo stato di invalidità: la condizione deve essere certificata da Commissione Medica
della ASL.
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla vetustà dell'edificio ed in caso di ulteriore
parità di punteggio, prevarrà la collocazione dell'alloggio al piano terreno.
ART. 13 – PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Entro 60 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, saranno svolte le
necessarie verifiche amministrative e tecniche da parte degli uffici della Società, con le
seguenti modalità.
Una volta effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, le domande
pervenute saranno ordinate secondo i punteggi attribuiti con i criteri di cui all’art.13.
Secondo il medesimo ordine i tecnici della Società effettueranno i dovuti sopralluoghi sugli
edifici ed all’interno degli alloggi, con lo scopo di verificare:
- l’assenza di un impianto di riscaldamento;
- la necessità di effettuare l’eventuale intervento di sanificazione, se richiesto;
- la necessità e la possibilità di realizzare la canna fumaria;
- la necessità di effettuare i lavori di allacciamento;
Sulla base dell’esito della suddetta verifica verrà valutata l’ammissibilità della richiesta e
quindi sarà calcolato l’importo dell’intervento secondo le modalità indicate al precedente
Art.3.
Le verifiche si svolgeranno fino al raggiungimento della capienza del finanziamento.
All’esito delle suddette verifiche tecnico-amministrative verrà stilata la graduatoria definitiva
con l’indicazione dei singoli importi degli interventi.
La graduatoria avrà la validità di 3 anni e sarà utilizzata in prima istanza fino ad esaurimento
delle risorse disponibili. Qualora si rendano disponibili altre risorse, si attingerà dalla
medesima graduatoria per l'erogazione delle nuove somme, verificando nuovamente il possesso
dei requisiti previsti dal presente bando.
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A seguito dell’approvazione della graduatoria da parte del consiglio di amministrazione di
CASALP, che verrà pubblicata sul sito della Società nella sezione “Società trasparente” =>
“Società trasparente dal 01.05.2019” => “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
=> “Atti di concessione”, i beneficiari dell’intervento saranno informati dell'accoglimento della
domanda e convocati per la firma della convenzione, entro 15 giorni.
Nel caso in cui il beneficiario dell’intervento, non si presenti per la firma della convenzione, o
presentandosi si rifiuti di firmarla, il beneficio medesimo sarà revocato.
I beneficiari degli interventi accettano che l’esecuzione dei lavori
contestualmente alla presenza del nucleo familiare all’interno dell’alloggio.

avvenga

CASALP procederà all’avvio delle procedure tecniche ed amministrative necessarie alla
effettuazione dei lavori (progettazione, redazione richieste di autorizzazione e nulla osta,
appalto), secondo l’ordine di graduatoria.
Una volta acquisite le autorizzazioni e nulla osta ed individuata la Ditta esecutrice, Il
beneficiario verrà informato sul nominativo della stessa e sul tempo massimo assegnato per
l’esecuzione dei lavori. Al beneficiario verrà assegnato il termine massimo di 20 giorni per
consentire alla Ditta di accedere all’alloggio ed effettuare i lavori nel tempo massimo
assegnato. Il termine per consentire alla Ditta di accedere all’alloggio potrà essere prorogato
una sola volta in presenza di adeguate motivazioni fornite e dimostrate dal beneficiario.
Qualora allo spirare di detto termine la Ditta non possa accedere all’alloggio per l’esecuzione
dei lavori, il beneficiario decadrà dal beneficio della esecuzione dell’intervento.
Il beneficiario dell'intervento si impegna a garantire che la ditta possa operare all'interno
dell'alloggio con continuità e nel rispetto dei termini massimi assegnati per la conclusione dei
lavori. Ogni ritardo derivante da condotte ostative del beneficiario, sarà a lui imputabile,
compreso ogni eventuale danno o spesa che la Società si troverà a dover sostenere.

SEZIONE 1 e 2

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 20 gennaio 2020 con una delle
seguenti modalità:
a) via PEC all'indirizzo: info.casalp@pec.it
b) consegna a mano: URP di Viale Ippolito Nievo 59/61 nei seguenti giorni ed orari di apertura:
lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17;
c) a mezzo posta con raccomandata A/R all'indirizzo: CASALP – Viale Ippolito Nievo 59/61 –
57122 LIVORNO
d) a mezzo fax al n. 0586406063
L'inoltro della domanda con modalità diverse non sarà ritenuto valido.
Sulla busta o nell'oggetto della trasmissione dovrà essere riportata in modo chiaro la seguente
dicitura: BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.
Nella busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
Modello 1 – domanda di partecipazione (con allegata copia valida di documento di identità ed
eventuale documentazione attestante la percentuale di invalidità)
ART. 15 – INTERVENTI ESCLUSI
E’ esclusa la realizzazione di interventi (e quindi non saranno accettate le relative domande),
in edifici coinvolti in piani di recupero già finanziati (attualmente Via G. Bruno nn. 16/18
destinato alla demolizione). CASALP si riserva comunque la facoltà di escludere interventi in
ulteriori edifici, qualora nel periodo di validità della graduatoria venissero finanziati ulteriori
interventi in altri edifici.
ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva
del Foro di Livorno. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

ART. 17 – TRATTAMENTO E TUTELA DEL DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il
rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei
documenti della P.A. ai fini archivistici.
ART. 18 – NORMA FINALE
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Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del
codice civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Altre informazioni
Il presente bando e la relativa modulistica saranno pubblicati, ai fini della divulgazione e
conoscenza, sul sito internet www.casalp.it .
Richieste di informazione o chiarimento potranno essere inoltrate all’URP della sede di
Livorno, Viale Ippolito Nievo 59/61, nei seguenti giorni ed orari di apertura: lunedì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17 oppure all’URP
telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 / martedì e giovedì dalle ore 9
alle ore 17 o via mail (info@casalp.it) o PEC (info.casalp@pec.it).
Modelli allegati al bando
Modello 1 – domanda di partecipazione
Modello 2 – convenzione per l’esecuzione di opere interne all’alloggio
firmato in originale
Il Presidente del C.d.A.
Arch. Marcello Canovaro
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