
    

 

Comunicato stampa 
Pistoia, 11 maggio 2018 

 

SOCIAL HOUSING A MONSUMMANO TERME 
Riaprono i termini per l’assegnazione degli ultimi appartamenti disponibili  

nella zona Candalla-Orzali, via Italo Calvino 
 

Nell’ambito del secondo intervento di social housing promosso dalla Fondazione Caript, e in seguito 
all’approvazione della graduatoria definitiva, si riaprono i termini per l’assegnazione degli appartamenti 
in locazione a canone calmierato nel quartiere Candalla-Orzali a Monsummano Terme. 
Infatti, per l’assegnazione degli ultimi appartamenti ancora disponibili, la Fondazione accoglierà le istanze 
degli eventuali interessati senza ricorrere alla procedura del bando, ma raccogliendo in ordine 
cronologico di arrivo le domande dei richiedenti, che dovranno possedere i requisiti economici sociali e 
abitativi già contenuti nel bando pubblicato dalla Fondazione stessa. Potranno quindi presentare 
domanda i cittadini che appartengono alla cosiddetta “fascia grigia”, ovvero quella parte di popolazione 
che ha difficoltà a reperire un alloggio alle condizioni praticate dal mercato ma la cui situazione 
economico-sociale non è tale da consentire l’accesso al patrimonio residenziale pubblico. 
 
Gli appartamenti fanno parte di un edificio residenziale di proprietà della Fondazione, collocato in un’area 
ricca di spazi verdi e caratterizzata dalla presenza di una significativa rete di servizi, a pochi passi dal cuore 
della cittadina termale. Il fabbricato, appena ultimato, caratterizzato dalla struttura portante in legno e 
dotato di pannelli solari e fotovoltaici, è stato realizzato secondo le più moderne pratiche di bioedilizia. 
 
Le istanze di eventuali interessati dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo che, 
unitamente al bando, può essere ritirato presso il Comune di Monsummano Terme (ufficio Relazioni con il 
Pubblico, lunedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00, martedì 8.30-13.00 e 14.30-17.00, giovedì 8.00-19.00) o 
scaricato dal sito www.fondazionecrpt.it. 
 
La domanda potrà essere consegnata a mano presso la sede della Fondazione, via de’ Rossi 26, Pistoia; 
spedita con raccomandata A/R indirizzata alla Fondazione; inviata tramite PEC 
all’indirizzo fondazionecrpt@hssecure.com. 
 
 
Per informazioni: 
0573 974221/974223 
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