
Associazioni Inquilini e Abitanti

ROMA: DOPO TRE ANNI DI RITARDO ESCE IL BANDO
GENERALE PER LE CASE POPOLARI.

Potete scaricare anche qui il Modello per la domanda e l'Avviso pubblico del Bando.

PER L'ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE POTETE RIVOLGERVI

PRESSO LE SEDI DELL'ASIA.

Roma, 04/02/2013

 

LA MONTAGNA HA PARTORITO IL TOPOLINO. 

E' stato indetto a fine anno 2012 il Bando generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
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residenziale pubblica.  

Riportiamo di seguito la comunicazione ufficiale del Sito di Roma Capitale. 

 

AVVISO PUBBLICO BANDO CASA  

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale del 31/12/2012 è stato indetto il Bando

generale di concorso, ai sensi dell&#146;art. 1 del Regolamento Regionale del Lazio n. 2 del

30 settembre 2000, per l&#146; assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica di proprietà o comunque nella disponibilità di Roma Capitale.  

Pubblico Bando (PDF): 

www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_pubblico_bando.pdf

 

La domanda di partecipazione al Bando, con allegata fotocopia del documento di identità del

richiedente, può essere presentata dal giorno successivo all'&#146;indizione del pubblico

concorso e deve essere inviata a: Roma Capitale &#150; Dipartimento Politiche

Abitative, U.O. Interventi di sostegno abitativo &#150; Quadrato della Concordia, 4 -

00144 Roma, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  

La suddetta domanda, a pena di inammissibilità, deve essere redatta su apposito modello

fornito da Roma Capitale e distribuito presso gli U.R.P. municipali e presso il Dipartimento

Politiche Abitative oppure scaricato dal seguente link: 

Domanda Bando

 

www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modello_domanda_bando.pdf 

 

Informazione sul reddito richiesto.

I limite di reddito annuo di tutto il nucleo familiare per l'accesso all'E.R.P. per il biennio

luglio 2011 luglio 2013 è di € 19.524,88  (lordo € 32.541,00); a tal fine si detraggono 2.000 €

per ogni familiare a carico, fino ad un massimo di 6.000 €. 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_pubblico_bando.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/modello_domanda_bando.pdf
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