COMUNE DI BONDENO
PROVINCIA DI FERRARA
Area Servizi alla Persona
Servizi Sociali
AVVISO PUBBLICO
Si informa che il Comune di Bondeno, con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 17/11/2016, ha
modificato il Regolamento Comunale di Assegnazione degli alloggi popolari (erp), in conformità a
quanto disposto dalla Legge Regionale n. 24/2001 – così come modificata dalla Legge Regionale n.
24/2013.

Dal 27 marzo 2017 al 25 maggio 2017 possono presentare domanda di assegnazione
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, coloro che sono in possesso dei requisiti di
seguito indicati.
REQUISITI
Possono presentare domanda i cittadini italiani, i cittadini di Stato aderente all'Unione Europea, il
familiare di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
regolarmente soggiornante ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 30/2007, il titolare di protezione internazionale, di
cui dell’art. 2 D.Lgs. 251/2007 e ss.mm. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), i cittadini
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Il richiedente deve risiedere anagraficamente o avere attività stabile ed esclusiva o principale
nell’ambito territoriale regionale da almeno 3 anni e avere la residenza anagrafica o svolgere attività
lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bondeno.
Il soggetto iscritto all’AIRE presso il Comune di Bondeno può fare domanda purché possa dimostrare la
residenza anagrafica nell’ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.
Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione su
alcun immobile, fatte alcune eccezioni specificate dal bando.
Il limite di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti
dal DPCM n.159 del 5/12/2013, in base al parametro ISEE, nel rispetto della normativa regionale
vigente al momento della presentazione della domanda, nel seguente modo: ISEE non superiore a
Euro 17.154,00 – valore del Patrimonio Mobiliare non superiore a Euro 35.000,00.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune
di Bondeno e possono essere inoltrate con raccomandata A/R o a mano presso lo Sportello Casa del
Comune di Bondeno – P.zza Garibaldi n. 1 – BONDENO (FE), dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a
partire dal 27/3/2017 fino al 25/5/2017 nelle seguenti giornate 30 marzo- 4,6,11,13,18,20 e 27 aprile
e 11 e 25 maggio 2017
oppure possono essere presentate anche per posta certificata a questi indirizzi e-mail:
comune.bondeno@pec.it
ATTENZIONE: per essere accoglibile, la domanda dovrà essere inviata da casella di posta elettronica
certificata PEC e dovrà essere corredata da copia fronte retro di documento del sottoscrittore in corso
di validità.
Il Bando di concorso e il modulo per presentare la domanda sono disponibili presso lo SPORTELLO
CASA del Comune di Bondeno – P.zza Garibaldi n. 1 – 44012 - (FE) nei giorni ed orari sopra indicati,
sul sito del Comune (www.comune.bondeno.fe.it) e sul sito di ACER Ferrara (www.acerferrara.it).
Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile del Settore

