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Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
Servizi [1]
Servizi Sociali
Descrizione del servizio
Il servizio ha competenze in materia di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), sia di proprietà del Comune che dell'ARTE
(Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova).
Si occupa di tutte le attività connesse alla domanda abitativa.
Funzioni svolte dal servizio
gestione Bandi per assegnazione alloggi;
gestione tecnico amministrativa;
gartecipazione commissione Alloggi;
rapporti con ARTE Genova;
rapporti con assegnatari Alloggi ERP;
gestione decadenze ed eventuali ingiunzioni di sfratto.
Accordo Quadro Affitti
? Accordo Quadro [2]
? Norme e Modulistica [3]
? Elenco Descrittivo Zone [4]
? Planimetria [5]

Chi ne ha diritto
Possono fare domanda di assegnazione tutte le persone residenti nel Comune di Lavagna o che esercitano nello stesso l'attività
lavorativa esclusiva o principale.
I residenti nei comuni appartenenti al bacino di utenza del Comune di Lavagna, che non hanno emanato il bando di concorso per
l'assegnazione degli alloggi di E.R.P, possono presentare a loro volta domanda.
Come si accede
Il Comune di norma emana il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi o aggiorna le graduatorie già esistenti, dandone
pubblicità con mezzi idonei (manifesti nei luoghi delle pubbliche affissioni).
I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. possono, nel periodo di apertura del bando, presentare
domanda indirizzata al Comune redatta su apposito modulo entro la data di scadenza indicata sul bando stesso.
I referenti
...........................
Consulta on line
I seguenti documenti sono scaricabili e consultabili:
- Bando alloggi E.R.P. anno 2014 - Graduatoria Definitiva [6]

Utili collegamenti a Siti esterni
- ARTE Genova (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia) [7]
La modulistica per il cittadino
I seguenti moduli sono scaricabili ed utilizzabili per i vari procedimenti previsti dal servizio:
...........................

gli altri servizi:
Asilo Nido [8]
Centro di aggregazione giovanile [9]
Centro Estivo [10]
Assegno maternità[11]
Assegno nucleo familiare [12]
Erogazione contributi economici [13]
Integrazione rette [14]
Contributo per l'affitto (alloggi non ERP) [15]
Carta BLU
Adozione di minore [16]
Affido familiare [17]
Vigilanza su minori a rischio [18]
Inserimento in strutture o comunità[19]
Assistenza domiciliare [20]
Assistenza domiciliare integrata [21]
Centro Sociale Anziani [22]
Borsa Lavoro disabili e Formazione in situazione [23]
Inserimento disabili in centri specializzati [24]
Trasporto disabili in centri specializzati [25]
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