COMUNE DI PARMA
Settore Sociale
S.O. Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, mobilità e permanenza in essi - in attuazione
della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. e della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale 6 giugno 2018, n. 154 - approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 77 del 03/11/2015, è indetto il Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) ubicati nel Comune di Parma e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° DD-2020-1226 del 15/07/2020

SI RENDE NOTO
che da lunedì 20 luglio 2020, fino alle ore 12.00 di venerdì 23 ottobre 2020
i cittadini in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal Bando di Concorso Generale per l’assegnazione in locazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) possono presentare la domanda compilando l’apposito modulo allegato, secondo le
modalità contenute nel suddetto bando di concorso.
La domanda di partecipazione unitamente al bando di concorso integrale possono essere scaricati dal sito istituzionale del
Comune di Parma all’indirizzo: www.comune.parma.it
oppure ritirati presso:
- lo Sportello Multifunzionale Casa – Viale Bottego, 2/a – Parma
- lo Sportello di ACER - Vicolo Grossardi, 16/a Parma

nei giorni ed orari di apertura al pubblico:
lunedì: dalle ore 8.30 alle ore13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
mercoledì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
giovedì: dalle ore 8.30 alle ore13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
martedì e venerdì chiuso.
Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti, potrà essere presentato attraverso le modalità
sottoelencate:
- consegnato a mano, nei giorni ed orari di apertura, presso:
lo Sportello Multifunzionale Casa – Viale Bottego, 2/a – Parma
lo Sportello di Acer, Vicolo Grossardi, 16/a – Parma
lunedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00; mercoledì 8.30-13.00; giovedì 8.30-13.00 e 14.00-18.00;
martedì e venerdì chiuso.
-

inviato a mezzo posta, all’indirizzo:
Comune di Parma – S.O. Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi
Viale Bottego, n. 2/A, 43121 Parma
corredato da copia di idoneo documento d’identità in corso di validità.
inviato
tramite
PEC
(posta
elettronica
certificata)
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
comunediparma@postemailcertificata.it all’attenzione della S.O. Rapporti con i Cittadini e Assegnazione Alloggi, corredato da copia
di idoneo documento d’identità in corso di validità.

-

accedendo al servizio on line dal portale del Comune di Parma www.comune.parma.it con autenticazione SPID a partire dal
giorno 27 agosto 2020

Le domande presentate oltre la scadenza del termine (ore 12.00 di venerdì 23 ottobre 2020) saranno escluse.
Per le domande inoltrate per posta farà fede la data e l’orario del timbro postale di spedizione
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Dott.ssa Giuseppa Sammati
Parma, lì __15 luglio 2020__

