
Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE
 DI ALLOGGI DI E.R.P (Edilizia residenziale pubblica)

 per il Comune di Pianoro 

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 221 del 03/06/2019  e ai sensi del nuovo re-
golamento  Unione  Savena  Idice  approvato  dal  consiglio  Unione  Savena  Idice   nr.  25  del
28/06/2018 si provvede all'emanazione del presente Avviso pubblico riguardante la disciplina
per la formazione del II° aggiornamento della  graduatoria per l'assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica ERP per il Comune di Pianoro.
Possono presentare domanda i cittadini con residenza o attività lavorativa nel Comune di Pia-
noro in possesso dei seguenti requisiti economici attestati da valida Attestazione ISE/ISEE:
- Valore ISEE non superiore a Euro 17.154,00
- Valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non superiore a Euro 35.000,00.

Le domande devono essere consegnate entro le ore 12.00 del giorno 09 Dicembre 2019
presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Savena Idice, Via Risorgimento 1, Pianoro, esclusiva-
mente a mano dall’interessato o da un suo incaricato.

La modulistica è reperibile sul:
 sito internet     sito dell'Unione dei Comuni Savena-Idice,   nella sezione poltiche abita-

tive;
 Ufficio Casa presso via Carducci, 1 a Pianoro nelle giornate di apertura al pubblico: lu-

nedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.

Per  ulteriori  informazioni  si  può  contattare  telefonicamente  l'Ufficio  Casa  al  n.  051  –
6529107; e- mail:  monica.galeotti@comune.pianoro.bo.it 
L'Ufficio riceve nelle giornate di non apertura al pubblico solo su appuntamento.
Pianoro, 03/06/2019

Il Responsabile Area Welfare
Servizio Socio Territoriale
Dott.ssa Caputo Rachele

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)
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