
Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P (Edilizia residenziale pubblica)

 
In  esecuzione  alla  determinazione  dirigenziale  n.  195  del  25/04/2021  ed  ai  sensi  del
regolamento  dell’  Unione  dei  Comuni  Savena  Idice  approvato  con  delibera  del  Consiglio
dell’Unione dei Comuni Savena Idice nr. 25 del 28/06/2018, si provvede all'emanazione del
presente Avviso pubblico riguardante la disciplina per la formazione del  IV aggiornamento
delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nei
Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Savena Idice.

Possono presentare domanda i cittadini con residenza o attività lavorativa nel Comune per cui
viene  richiesta  l’ammissione  in  graduatoria,  che  siano  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
economici attestati da valida Attestazione ISE/ISEE:

 Valore ISEE non superiore a Euro 17.154,00;
 Valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non superiore a Euro 35.000,00.

Le  domande  devono  essere  consegnate  entro  le  ore  12,00  del  giorno  24/11/2021
utilizzando una delle seguenti modalità:

- Invio tramite email all’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni Savena Idice, inviando
all’indirizzo segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it;

- Invio  tramite  pec  all’Unione  dei  Comuni  Savena  Idice,  inviando  all’indirizzo
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it;

- Consegna  a  mano  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  riferimento,  previa
appuntamento, contattando i seguenti numeri:

 Comune di Loiano tel. 051/6543611;
 Comune di Monghidoro tel. 051/6555639;
 Comune di Monterenzio tel. 051/929002;
 Comune di Ozzano dell’Emilia tel. 051/791377;
 Comune di Pianoro tel. 051/6527711;

Non saranno considerate valide le istanze pervenute tramite altre modalità.
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La modulistica è reperibile sul:
 sito internet     dell'Unione dei Comuni Savena-Idice,   nella sezione politiche abitative;

Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli Uffici Casa dell’Unione dei
Comuni Savena-Idice:

- servizio  casa  Ozzano  (Comuni  di  Monterenzio  e  Ozzano)  tel.  051/791359  –  email
casa@comune.ozzano.bo.it;

- servizio casa Pianoro (Comuni di Loiano, Monghidoro, Pianoro) te. 051/6529107 – email
servizio.casa@comune.pianoro.bo.it

                                         
                                          

                                         Il Responsabile Area Welfare
         Servizio Socio Territoriale

                                                                           Dott.ssa Caputo Rachele
       (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate    
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