C I T T A’ DI R A P A L L O
UFFICIO CASA – POLITICHE ABITATIVE
IL DIRIGENTE RIP. V° - SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATA la Legge Regionale 29 giugno 2004, n.10 e s.m.i.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 17/10/2014 avente ad oggetto "Criteri generali per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. B)
della L.R. n. 10/2014 e successive modifiche e integrazioni.";
VISTO il Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 14/05/2007
VISTA la Determina Dirigenziale n. 106 del 14.02.2017
AVVISA
CHE E' APERTA LA PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA - ANNO 2015 APPROVATA CON D.D. N. 1106/2015 RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PER ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL
COMUNE DI RAPALLO SULLA BASE DELLE MODALITA' STABILITE DALLA VIGENTE NORMATIVA.
La procedura viene attuata mediante:
a)l'inserimento di nuove domande
b)la variazione o la conferma, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella
precedente graduatoria;
c)le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti;
REQUISITI IN VARIAZIONE RISPETTO AL BANDO ORIGINARIO:
- Valore medio degli alloggi di erp presenti nel Bacino di utenza “N” € 126.821,54 (punto 3 lettera b del
Bando);
- Il limite ISEE dell'intero nucleo familiare che consente la procedura concorsuale è fissato nell'importo di €
16.657,35= . Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore
a € 20.250,11= (punto 6 del Bando);
Le domande di partecipazione al bando devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal
Comune di Rapallo che possono essere ritirati presso l’Ufficio Casa – Piazza Molfino 10 – IV piano – stanza
n. 20, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 o
scaricati dal sito internet www.comune.rapallo.ge.it
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL:
1 MARZO 2017 ed entro il termine improrogabile del 31 MARZO 2017
per i lavoratori italiani emigrati, il termine per la presentazione della domanda è fissato alla data del 10 aprile
2017 per i residenti in uno stato dell’Unione Europea e alla data del 20 aprile 2017 per i residenti in uno degli
stati non aderenti all’Unione Europea.
Le domande dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapallo - P.zza delle Nazioni, 4 (dal lunedì al sabato dalle
ore 8.45 alle ore 12.00 – martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00)
- inviata a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data impressa nel timbro postale)
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it se il
concorrente è titolare di casella di posta elettronica certificata (farà fede la data di invio della PEC)
Rapallo, 15.02.2017
Il Dirigente
dott.ssa Anna M. Drovandi

