DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
UFFICIO CASA

AVVISO PUBBLICO DEL 1° AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2017 DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL
BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L’ANNO 2014 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P

In attuazione dell’art. 4 della Legge Regionale n. 10/2004 e s.m.i., della Delibera della Giunta Regionale n.
1281/2014 nonché del Regolamento del Comune di Genova approvato con la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34/2016 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ubicati sul territorio del Comune che ha introdotto, tra i principi innovativi, la validità quadriennale della
graduatoria definitiva del Bando Generale e il suo aggiornamento annuale,
SI RENDE NOTO CHE
il Comune di Genova, con determinazione dirigenziale n. 179.0.0/68 del 4.4.2017, ha approvato l’Avviso per il 1°
aggiornamento per l’anno 2017 della graduatoria definitiva del Bando Generale per l’anno 2014 per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con decorrenza dal 6.4.2017 a tutto il 6.6.2017.
Sia il testo dell’Avviso pubblico sia il modulo per la nuova domanda (Modello B) potranno essere ritirati dal
6.4.2017 presso la sede comunale dell’Ufficio Casa nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
13:00, oppure presso gli Sportelli del Cittadino ubicati sul territorio comunale oppure scaricati dal sito
istituzionale del Comune di Genova (www.comune.genova.it alla voce “in evidenza”) o dal sito istituzionale di
ARTE – Genova (www.arte.ge.it ) e dovranno presentate entro e non oltre il 6.6.2017 esclusivamente
mediante una delle seguenti modalità:

1)
2)
3)

a mezzo di raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo - Archivio Generale - Piazza Dante, 10 – 16121
Genova; in questo caso fa fede il timbro postale;
direttamente all’Archivio Generale - Piazza Dante, 10 (orario di ricevimento: lunedì, martedì, giovedì e
venerdì 8.30/12.30 - mercoledì orario continuato 8.30/15.30);
tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
comunegenova@postemailcertificata.it. In tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere
titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda; in questo caso fa
fede la data di invio della e-mail.

I concorrenti già inseriti utilmente nella graduatoria definitiva del bando generale anno 2014 hanno
ricevuto, con comunicazione dell’Ufficio Casa prot. n. 83152/10.3.2017, la “Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto
di Notorietà” in parte pre-compilata con i dati personali in possesso dell’Ufficio. In caso di mancata ricezione,
gli interessati possono richiederne copia all’indirizzo di posta elettronica bandierp@comune.genova.it
oppure direttamente allo Sportello dell’Ufficio Casa nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 (biglietto eliminacode “A”).
Detta Dichiarazione Sostitutiva sarà da compilare solo nel caso siano intervenute delle variazioni
rispetto all’ultima domanda presentata e in tal caso deve essere presentata entro e non oltre il 6.6.2017
con le modalità sopra riportate.
Per eventuali informazioni i soggetti interessati possono rivolgersi all’Ufficio Casa del Comune di Genova (Via di
Francia 1 – 17° piano) ovvero consultare il sito internet (www.comune.genova.it alla voce “in evidenza”).
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