COMUNE DI COLONNA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA 4 ATTIVITÀ TECNICHE, MANUTENTIVE E URBANISTICHE
Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Espropriazioni
Manutenzioni, Cimitero, Ambiente, Servizi a rete
Agricoltura e artigianato, Commercio, SUAP

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI AVENTI DIRITTO
ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
UBICATI NEL COMUNE DI COLONNA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 06
AGOSTO 1999, N. 12 E S.M.I
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 10.11.2016, esecutiva, è
stato approvato il Bando Generale per la formazione della graduatoria permanente degli aventi
diritto all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ( ERP ) ubicati nel Comune di
Colonna, ai sensi della L.R. 06.08.1999, 12;
CONSIDERATO che il Bando è caratterizzato dal principio di dinamicità e, pertanto, NON vi
sono termini di scadenza delle domande, così come previsto all’art. 6 del Regolamento Regionale
20.09.2000, n. 2;
RENDE NOTO
Che dovendo l’apposita Commissione Comunale provvedere, alla data del 30 novembre 2018, alla
formazione ed approvazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi, è possibile
presentare la domanda di partecipazione al Bando, entro la data del 27 novembre 2018, da parte di
chi possiede i requisiti previsti nel Bando Generale approvato con la citata deliberazione del
Consiglio Comunale n. 50/2016;
I moduli per la presentazione della domanda saranno distribuiti dal Comune di Colonna presso
l’Ufficio Tecnico, sito in Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, durante l’orario di apertura al pubblico,
ovvero sono pubblicati sul sito del Comune di Colonna: www.comune.colonna.roma.it;
Si precisa che il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia
residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, con riferimento a quello dell’ultima
dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2017 / luglio 2019, in € 20.528,02;
Si precisa, altresì, che, ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare è
prevista la diminuzione di € 2.000,00 per ciascun familiare a carico convivente, fino ad un massimo
di detrazione di seimila euro e che, qualora alla formazione del reddito complessivo del nucleo
familiare concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi, dopo la detrazione per ogni
familiare che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%;
Colonna, lì 05.11.2018

