
C I T TÀ   DI   R A P A L L O
UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

IL DIRIGENTE RIP. V° -  SERVIZI ALLA PERSONA

RENDE NOTO

Con determinazione dirigenziale n.1537 del 24/12/2019 il Comune di Rapallo ha approvato l’apertura
della  procedura  relativa  al  “BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDONO DISPONIBILI NEL COMUNE DI RAPALLO”  ai sensi
della L.R. n. 10/2004 e ss.mm.ii.

REQUISITI 

- Valore medio degli alloggi di erp presenti nel Bacino di utenza “N” € 124.371,19 ;
-  Il  limite ISEE dell'intero nucleo familiare che consente la partecipazione alla procedura concorsuale è
fissato nell'importo di € 17.000,00= . Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino
un ISEE non superiore a € 20.000,= ;

I moduli di domanda sono reperibili a partire dalla data della pubblicazione del bando presso:  

 l'Ufficio  Politiche Abitative  stanza n.  20,  sito  in  P.zza Molfino 10,  4°  piano -  Ex Ospedale -  nei
seguenti giorni e orari: LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e anche il MARTEDÌ' dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

 l’Ufficio URP, sito in Piazza delle Nazioni 4, piano terra, nei seguenti giorni e orari: dal LUNEDI’ al
SABATO dalle ore 8.45 alle ore 12.00

 sul  sito  internet  del  Comune  di Rapallo:www.comune.rapallo.ge.it,  sezione  Amministrazione
Trasparente - Provvedimenti; 

La domanda dovrà essere presentata dal 03/02/2020 al 04/03/2020 e dovrà pervenire con la seguente
modalità:

 a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapallo - P.zza delle Nazioni, 4 (dal lunedì
al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00) ;

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it se il
concorrente è titolare di casella di posta elettronica certificata (farà fede la data di invio della PEC);

 inviata a mezzo raccomandata  A.R. entro il 04/03/2020 (farà fede la data impressa sul timbro po-
stale)  che dovrà comunque pervenire entro il 19/03/2020 (45 giorni dalla pubblicazione del bando);

 per i lavoratori emigrati, residenti in uno stato dell’Unione Europea, la domanda dovrà esser spedita
entro il 14/03/2020 (farà fede la data impressa sul timbro postale)e comunque dovrà pervenire entro
il 29/03/2020 (55 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e per quelli residenti in uno stato ex-
traeuropeo la domanda dovrà essere spedita entro il 03/05/2020 (farà fede la data impressa sul tim-
bro postale) e comunque dovrà pervenire entro il 18/05/2020 ( 105 giorni dalla data di pubblicazione
del bando). La suddetta domanda dovrà essere spedita mediante raccomandata A.R. in busta chiu-
sa indicando all’esterno “Domanda bando Rapallo” all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapallo -
P.zza delle Nazioni, 4 ; Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo lo stesso si intenderà
automaticamente spostato al primo giorno lavorativo successivo;

Inoltre la domanda può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, per il trami -
te del Comune di appartenenza al bacino di utenza “N” (Zoagli – Santa Margherita Ligure e Portofino), dove
risiede o in cui presta l’attività lavorativa esclusiva o principale entro i termini sopra indicati.

Il Dirigente Rip. V
                               Dott.ssa Anna M.Drovandi

Rapallo, febbraio 2020
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