Comune di Codogno
Provincia di Lodi

AVVISO DI APERTURA DEL BANDO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

Ritieni di aver bisogno di un alloggio E.R.P.? SI’?
A T T E N Z I O N E ! ! !
dal 01 Gennaio 2012 al 30 Giugno 2012 è possibile presentare la domanda per entrare in
graduatoria al fine dell’assegnazione di un alloggio E.R.P..
Se sei inserito nella graduatoria vigente devi rinnovare la tua domanda al fine di
evitare la decadenza della stessa.
Sono necessari però alcuni requisiti e pertanto potrai presentare richiesta se:
 sei cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione europea o di altro Stato in possesso di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno valido;
 hai la residenza anagrafica o presti attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni, ai sensi della Legge
Regionale 04/12/2009 n. 27 ART. 28 comma 1;
 sei residente o svolgi l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Codogno;
 il tuo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE–erp) non è superiore ad Euro
14.000,00, o
l’Indicatore della Situazione Economica (ISE–erp) non supera i 17.000,00 euro, riferito al nucleo familiare;
Inoltre se tu e i componenti del nucleo familiare:
 non avete avuto precedente assegnazione, in proprietà o in locazione, di un alloggio pubblico;
 non siete titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze
del vostro nucleo familiare nel territorio nazionale;
 non siete stati sfrattati per morosità da alloggi E.R.P. , non avete occupato senza titolo alloggi E.R.P. negli ultimi 5
anni;
Se vuoi maggiori informazioni o desideri ritirare la modulistica e fissare l’appuntamento per la compilazione della
domanda, rivolgiti all’URP “Ufficio Relazioni con il Pubblico” in Via Vittorio Emanuele n. 4, da lunedì a venerdì dalle
9,15 alle 12,15 e giovedì dalle 14,00 alle 16,00.
Visitando il sito Internet del Comune di Codogno (www.comune.codogno.lo.it) avrai la possibilità di accedere al bando e
alla modulistica necessaria.
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