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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA  

UFFICIO CASA 

 

 

 

AVVISO PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PER 

L’ANNO 2014 

 

Con riferimento al bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria definitiva approvata con 

determinazione n. 179.0.0/114 del 3.6.2014  per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica ai sensi della l.r. n. 10/2004 e s.m.i. si comunica che con determinazione n. 179.0.0/243 del 

21.11.2014 il Comune di Genova ha determinato il ritiro del bando e relativi allegati approvato con 

determinazione dirigenziale n. 179.0.0/233 del 7.11.2014 e contestualmente ha approvato il nuovo bando, 

con relativi allegati, rettificato in adeguamento a quanto previsto dalle disposizioni regionali e alla 

sopravvenuta normativa nazionale circa l’approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) ai fini attestazione ISEE in vigore dall’1/1/2015.  

Il bando sarà pubblicato  con decorrenza dal 25.11.2014 e  fino al 19.3.2015 compreso. 

Ai fini della partecipazione al bando verranno accettate esclusivamente le attestazioni ISEE relative ai 

redditi percepiti nell’anno 2013 rilasciate successivamente al 1° gennaio 2015.  

Quanto sopra a seguito dell’approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

ai fini dell’attestazione ISEE che entrerà in vigore dall’1.1.2015, ai sensi del Decreto 7 novembre 

2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17.11.2014 – 

Supplemento Ordinario n. 87.  

Sia il bando sia il modulo della domanda potranno essere ritirati dal 25.11.2014  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 sparsi sul territorio comunale oppure scaricati dal sito internet del 

Comune di Genova (www.comune.genova.it alla voce “in evidenza”) o dal sito di ARTE – Genova 

(www.arte.ge.it )  e dovranno pervenire entro e non oltre il 19.3.2015 all’Archivio Generale del Comune 

di Genova (Piazza Dante 10) o spedite entro la stessa data per posta raccomandata A.R. (fa fede la data 

di spedizione da timbro postale) o tramite p.e.c. esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

comunegenova@postemailcertificata.it (fa fede la data di invio della mail – in questo caso, a pena di 

esclusione, il concorrente dovrà essere titolare della casella di p.e.c. utilizzata per l’invio della 

domanda). 

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”).  

 

        

 


