
 
 
APERTURA BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R .P. 

Le domande entro il 19 dicembre 2016 

Dal 20 ottobre al 19 dicembre 2016 potranno essere presentate le domande per la 
partecipazione al nuovo Bando generale di concorso per la formazione della graduatoria degli 
aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) periodicamente 
disponibili nel Comune di Londa.  

Il termine del 19 dicembre 2016 è spostato al 18 gennaio 2017 per i cittadini italiani residenti 
all’estero.  

Il Bando e la relativa modulistica saranno disponibili presso l’Ufficio Relazioni al Pubblico del 
Comune di Londa o scaricabili direttamente dal sito web istituzionale. 

Si informa che il Bando di concorso tiene conto di tutte le sostanziali modifiche ed innovazioni, 
introdotte dalla Legge Regionale n. 41/2015, alla precedente disciplina in materia di Edilizia 
Residenziale Pubblica regolamentata dalla Legge Regionale n. 96/1996. 

L’approvazione della nuova graduatoria definitiva comporterà automaticamente la 
decadenza di tutte le domande precedentemente presentate in occasione dell’ultimo bando 
comunale ed attualmente presenti in graduatoria, con conseguente onere per tutti i vecchi ed i 
nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di presentare 
nuova istanza con le modalità e nei termini previsti dal presente Bando generale di concorso. 

 Tanti altri gli elementi di novità. 

Per l’accesso, occorrono: 

• una situazione economica del nucleo familiare non superiore alla soglia di € 16.500,00 di 
valore ISEE; 

• l'assenza di proprietà immobiliari ad uso abitativo in Italia ed all'Estero; 
• l’assenza di proprietà di beni mobili registrati di valore complessivo superiore ad € 

25.000,00; 

 
Ed ancora tra le novità riguardanti i punteggi di priorità previsti dalla L.R.T n. 41/2015, che 
favoriscono i nuclei composti esclusivamente da persone anziane, i nuclei al cui interno sono 
presenti persone invalide o portatori di handicap in situazione di gravità, i nuclei familiari con tre o 
più figli a carico, i nuclei monogenitoriali con figli a carico fino al compimento del ventiseiesimo 
anno di età, i nuclei composti da una sola persona con a carico persona invalida o con handicap in 
situazione di gravità. Sarà data inoltre maggiore importanza in termini di punteggio alle persone 
più radicate sul territorio  (residenti o lavoratori da almeno dieci anni nel Comune di Londa). 

Non sono più contemplati i punteggi per lo sfratto determinato da morosità ed il punteggio per 
alloggio sovraffollato, mentre maggior peso è attribuito alla condizione di disagio legata alle 
persone con problemi di deambulazione e riconoscimento di handicap o invalidità che vivono in 
alloggi con barriere architettoniche. 



 
 

 


