Prot. n. 24906
del 28/09/2018
“ BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO, CONCORDATO “
- AVVISO AGGIORNAMENTO OTTAVA GRADUATORIA.
In esecuzione della Convenzione tra il Comune di Casalecchio di Reno ed Acer stipulata il 09/12/2015 con la
quale, tra i servizi aggiuntivi, è stato disposto l’affidamento ad ACER Bologna delle attività necessarie ad
istruire e completare i procedimenti amministrativi tra i quali la gestione del Bando in argomento nonché le
funzioni di firma degli atti necessari, si provvede alla emanazione del presente Avviso pubblico per l’ottavo
aggiornamento della graduatoria relativa al “Bando Pubblico per la formazione di una graduatoria
finalizzata all’assegnazione di alloggi in locazione a canone convenzionato, concordato”
approvato con Determinazione del Comune di Casalecchio di Reno, n. 419 del 06/07/2010, con particolare
riferimento agli art. 2), 4), 5) 14) 15).

ART. 2 REQUISITI PER L’ACCESSO:
Possono fare domanda, o integrare la domanda già presentata, i nuclei familiari che, alla data di
presentazione, sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, così come indicato all’art. 2 del Bando:
2.1 CITTADINANZA italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di
soggiorno di durata complessiva almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni.
2.2 RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
Residenza o attività lavorativa nel Comune di Casalecchio di Reno.
2.3 NON TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI
Non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o quote parti di esso
nell’ambito provinciale. Per le deroghe si fa riferimento a quanto indicato al punti 2.3 del Bando.
2.4 VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL’ACCESSO
La condizione economica del nucleo familiare richiedente, valutata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159 e Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e
successive modifiche ed integrazioni, e dichiarati mediante Certificazione I.S.E.E. deve essere
ricompresa nei seguenti valori:
- valore I.S.E. da Euro 13.000,00 a Euro 60.000,00
- valore I.S.E.E. da Euro 6.000,00 a Euro 40.000,00

ART. 4 RITIRO AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA

Il presente Avviso pubblico, il Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 06/07/2010 e gli
appositi moduli predisposti da Acer possono essere scaricati dal sito www.acerbologna.it oppure dal sito del
Comune di Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it

Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico viene redatta ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445 e delle vigenti norme regionali su apposito modulo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

La domanda deve essere compilata, preferibilmente in stampatello, esclusivamente sugli appositi moduli
predisposti da Acer e presentata, per l’ottavo aggiornamento, entro e non oltre la data del 24/10/2018
presso:
- Sportello Casa presso Semplice – Sportello Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Casalecchio di
Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno, esclusivamente previo appuntamento al numero verde 800
011 837 oppure al numero 051/598111;
- Acer Azienda Casa Emilia Romagna, piazza della Resistenza, 4 Bologna, esclusivamente previo
appuntamento telefonico al numero 051/ 292 475;
In alternativa, in busta chiusa, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del presente aggiornamento,
spedita entro il termine indicato nel presente avviso ad ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA –
BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO, CONCORDATO NEL COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO, con allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità
valido di chi sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data del timbro postale).
Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente l’attestazione e dichiarazione ISE/ISEE valida
unitamente agli altri documenti obbligatori previsti dal presente bando.
Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo non indicato dal bando saranno escluse dal concorso.
Le domande pervenute dopo il termine indicato verranno inserite nella successiva graduatoria in
occasione dell’aggiornamento annuale.
Saranno considerate nulle ed inefficaci:
a) le domande non compilate sull’apposito modulo;
b) le domande prive della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa.
Acer ed il Comune di Casalecchio di Reno non si assumono responsabilità per eventuale dispersione delle
domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario effettuate da parte del richiedente, né per
eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Dirigente Area Gestione Immobiliare con sede in Bologna Piazza della
Resistenza 4.

ART. 15 TITOLARE TRATTAMENTO DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti
procedimentali. I dati vengono raccolti e trattati (anche con strumenti informatici) in base al T.U. sulla privacy
ed ai successivi provvedimenti integrativi emanati dal Garante nel caso di dati sensibili. Il mancato
conferimento comporta impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui al T.U. sulla
privacy. Il titolare del trattamento è Acer Azienda Casa Emilia Romagna.

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE IMMOBILIARE
Dott. Maria Annunziata Fabbri

