CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza

AVVISO DI BANDO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)
E’indetto il BANDO SEMESTRALE (2° sem. 2016) per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica che si rendano disponibili nel Comune di Besana in Brianza per le finalità proprie dell’ ERP.
Gli alloggi vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria comunale nel rispetto di quanto previsto dal
bando di assegnazione e del Regolamento Regionale n. 1 del 10.2.2004 e successive modifiche.

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni consecutivi
per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda
residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nel Comune di Besana in Brianza alla data di
presentazione della domanda
-

-

-

per cittadini stranieri:

regolare residenza sul territorio regionale e possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno
almeno biennale in corso di validità per tutti i componenti il nucleo familiare
svolgimento dei attività lavorativa del richiedente al momento di presentazione della domanda
-

-

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
18luglio2016 30 novembre 2016
-

I cittadini interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando di assegnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Besana in
Brianza, via Roma 1, negli orari di apertura dello sportello nei seguenti orari:
LUNEDÌ -MERCOLEDÌ-VENERDÌ ore 9.00/12.30

GIOVEDÌ ore 17.00/18.45

-

Ai concorrenti verrà consegnato l’elenco dei documenti necessari alla presentazione della domanda e verrà
fissato un appuntamento con un operatore per la compilazione della stessa.
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