AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE E PER LA
MOBILITA' COMUNALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 83 DEL 27/12/2017

Avviso valido esclusivamente per i seguenti Comuni:
Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto,
Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato

IV AGGIORNAMENTO - ANNO 2021
Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica” approvato deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese n. 43 del 28.11.2016, in attuazione della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, si avvia il procedimento per
l’aggiornamento della graduatorie aperte di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e di mobilità di assegnatari di alloggi ERP, approvate con Determinazione n. 476 del
23/12/2020.
I cittadini dovranno presentare una nuova domanda solo se non inclusi nelle sopra citate Graduatorie. Il
cittadino la cui istanza è già compresa nell’ultima graduatoria approvata dovrà presentare l’aggiornamento
della propria istanza solo in caso di mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, integrando
così la propria domanda con la relativa documentazione.
Le nuove domande e le integrazioni di quelle già inserite
nella graduatoria 3/2020 vanno presentate

ENTRO E NON OLTRE IL 30.04.2021 ORE 12.30
Consegnando la domanda presso lo sportello sociale del proprio Comune,
ovvero inviandola via pec
isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda è necessario prendere un appuntamento presso lo
Sportello Sociale Comunale ai seguenti recapiti: 339/4037236-051/6746720
DISPOSIZIONI GENERALI
Per i requisiti di accesso al concorso, per le condizioni oggettive e soggettive con relativa attribuzione del
punteggio, per i controlli in sede di assegnazione e per quanto non espressamente indicato nel presente
avviso, valgono le disposizioni contenute nell’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
APERTE PER L'ASSEGNAZIONE E PER LA MOBILITA' COMUNALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.) approvato con Determinazione n. 83 del 27.12.2017.
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