
 

 

 

Avviso pubblico pe

ai sensi del Regolamen

 
che tutti i nuclei famil
comma 1 del R.R. n°1
alloggi di ERP di prop
propria posizione prese
29/aprile/2020. 
 
I requisiti richiesti sono: 

• occupare l’alloggio da 
del presente regolamen

• non aver sottratto il god
violazione di domicilio o

• non aver condanne pe
per i quali è prevista l
ovvero avvenuta esecu

• impegnarsi al pagamen
data di occupazione,co

• il possesso dei requisiti
Regionale n. 11/2019 

Il suddetto regolamento
web del Comune ww
Pretorio – alla Sezione
Pubblica Residenziale sit
 
Le domande dovrann
29/04/2020 al  Protocollo
a mano o con Raccoma
                                         
     
                            

                                             

 SAN GIORGIO A CREMANO 
6° Settore 

   Servizio Alloggi E.R.P. 
 

 per la regolarizzazione del rappor

ento Regionale n. 11 del 28 ottob

  

SI RENDE NOTO 

miliari in possesso dei requisiti pr
11/2019 che occupano, senza 

roprietà del Comune, possono 
esentando apposito modello ent

a almeno tre anni dalla data di e
ento; 
odimento di altro assegnatario me
 o   altro reato assimilato; 

penali passate in giudicato per de
a la pena detentiva non inferior
cuzione della relativa pena; 
ento di tutti i canoni ed i servizi

,così come determinati all’art 22; 
isiti di cui all’art 9, comma 1de

nto e gli appositi modelli sono d
ww.e-cremano.it – Pubblicità L

ne Avvisi e/o presso l’ufficio All
 sito in Via Sandriana n°6. 

nno essere presentate entro le 
ollo dell’Ente sito in Piazza Carlo di
mandata A/R di cui fà fede il timb

                             
                                                    Il Sin

                                                         Giorg

                   

orto locativo 

obre 2019, art 33 

previsti dall’art 9 
za titolo legittimo 

regolarizzare la 
entro la data del 

i entrata in vigore 

mediante reato di 

delitti non colposi 
iore a sette anni 

vizi maturati dalla 
 

del Regolamento 

 disponibili sul sito 
 Legale - Albo 
Alloggi di Edilizia 

le ore 12.00 del 
 di Borbone n° 10, 
bro postale. 

Sindaco 
orgio Zinno                  


