UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
DI INVITO AI CITTADINI PER PRESENTARE LE DOMANDE
PER L’AGGIORNAMENTO ANNUALE
DELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI E.R.P.
(approvato con Determinazione Dirigenziale 4/327 del 09/10/2018)

Il Dirigente
Vista la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel
settore abitativo” e s.m.i.
Visto il Regolamento dell’Unione di Comuni Valmarecchia per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (nel prosieguo indicati come alloggi di E.R.P.), approvato
con delibera di Consiglio dell’Unione n. 25 del 26/09/2017;
Richiamate:
- la Delibera di Assemblea Legislativa Regionale n. 15 del 09/06/2015 in materia di requisiti per
l'accesso e la permanenza negli alloggi di Erp;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13/06/2016 nella parte relativa ai requisiti economici
per l’accesso e la permanenza nell’Erp;
- la Delibera di Assemblea Legislativa Regionale n. 154 del 06/06/2018 che ha riepilogato e
raccolto la disciplina relativa ai requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di E.R.P. e
la metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di E.R.P.

RENDE NOTO
che fino al 31 dicembre 2018 i cittadini interessati possono presentare domanda di nuovo
accesso oppure di aggiornamento in caso di domanda già depositata, in vista dell’aggiornamento
annuale 2019 delle graduatorie di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nei comuni aderenti
all’Unione di Comuni Valmarecchia.
Si invitano i cittadini a prendere visione del Regolamento per l’assegnazione di alloggi di ERP
approvato dal Consiglio dell’Unione in data 26/09/2017.
Le nuove domande o gli aggiornamenti dovranno essere presentati al proprio Comune di residenza
e/o al Comune in cui viene svolta attività lavorativa, nelle modalità previste dal Regolamento.
Tutte le domande ed i documenti presentati dopo il 1° gennaio 2019 verranno presi in esame per
l’aggiornamento delle graduatorie per l’anno 2020.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Santarcangelo di Romagna, lì 09/10/2018
Il Dirigente
Sergio Buoso

