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Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSE-

GNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO NEL COMUNE DI PIANORO 
  

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 621/2022 ed ai sensi delle Linee di indirizzo 

approvate con Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Savena Idice nr. 105/2022, si provvede 

all'emanazione del presente Avviso pubblico riguardante la disciplina per la formazione della I 

graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale nel Comune di Pianoro. 

 

Possono presentare domanda i cittadini con residenza o attività lavorativa in uno dei Comuni facenti 

parte dell’Unione dei Comuni Savena Idice che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 con una attestazione Isee in corso di validità il cui valore ISEE sia compreso tra € 10.000,00 

ed € 40.000,00; 

 con una attestazione Isee in corso di validità il cui valore PATRIMONIO MOBILIARE sia 

inferiore ad € 70.000,00; 

 

L'Avviso di partecipazione al Bando di assegnazione di alloggi a canone calmierato scadrà alle ore 

12.00 del giorno 11/10/2023. 

 

La domanda potrà essere presentata esclusivamente compilando il modulo predisposto dall’Ufficio Casa, 

reperibile sul sito dell’Unione dei Comuni Savena Idice, nella sezione Politiche abitative, e consegnando 

lo stesso a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Savena Idice entro la data di 

chiusura del bando, oppure inviandolo tramite pec all’indirizzo unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Non saranno considerate valide le istanze pervenute tramite altre modalità.  

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli Uffici Casa dell’Unione dei Comuni 

Savena-Idice: 

- servizio casa Ozzano (Comuni di Monterenzio e Ozzano) tel. 051/791359 – email 

casa@comune.ozzano.bo.it; 

- servizio casa Pianoro (Comuni di Loiano, Monghidoro, Pianoro) te. 051/6529107 – email 

servizio.casa@comune.pianoro.bo.it 

 

L’Ufficio riceve solo ed esclusivamente previa appuntamento.                                       

                                           

 

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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