COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma
AREA 2^ AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI AVENTI
TITOLO ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DESTINATA ALL’ASSISTENZA ABITATIVA CHE SARANNO COSTRUITI
O COMUNQUE SI RENDANO DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL
COMUNE DI CERVETERI.
L’Amministrazione comunale rende noto che intende procedere alla formazione della graduatoria
permanente degli aventi titolo all'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinata all'assistenza abitativa, sulla base dell’apposito bando pubblicato in data 24/11/2009.
CHI PUO’ PARTECIPARE AL BANDO:
Il cittadino italiano o comunitario residente nel Comune di Cerveteri o in alternativa che vi svolga regolare
attività:
Il cittadino extracomunitario in possesso di carta di soggiorno, o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle
liste di collocamento o che svolga regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
CHI NON PUO’ PARTECIPARE AL BANDO:
Chi è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nell’ambito territoriale del Comune cui si riferisce il bando e nel Comune di residenza, ove diverso
da quello dell’attività lavorativa;
chi è titolare di diritti di cui al precedente punto su beni patrimoniali, ubicati in qualsiasi località del territorio
nazionale il cui valore complessivo non superi quello stabilito ai sensi dell’art. 21 del regolamento Regionale
20.09.2000 n. 2;
Chi ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in
precedenza;
Chi occupa o ha occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica, senza le prescritte autorizzazioni.
DOVE SI RITIRA IL BANDO INTEGRALE ED I MODULI DI DOMANDA:
La domanda cui va apposto il bollo di €. 14,62 deve essere compilata esclusivamente sul modello
distribuito presso: l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Cerveteri sito nel Parco della Legnara dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Non sono ammesse domande redatte su modello diverso da quello fornito dal Comune o su fotocopie
del modello stesso a pena di inammissibilità della richiesta.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata attestazione ISEE (completa di allegati).
La domanda di partecipazione al bando deve essere spedita al Comune di Cerveteri – Parco della
Legnara esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Il bando integrale è consultabile anche sul sito www.comune.cerveteri.rm.it – (sezione bandi e avvisi).
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