
 
 

 
 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO  

 

Il Comune di Dalmine ha indetto una selezione pubblica
1
 per formare una graduatoria per assegnare 

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) a canone moderato. Attualmente è disponibile 1 

alloggio a canone moderato siti in via Verdi n.37. 

 

La selezione è aperta dal 29 giugno al 29 agosto 2017. 

 
Può presentare la domanda chi: 

a) è cittadino italiano o dell’Unione Europea. I cittadini di altri Stati possono presentare la domanda 

solo se hanno la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno, come previsto dalla vigente 

normativa statale in materia; 

b) risiede o lavora a Dalmine. Per sapere quando non serve questo requisito, leggere l’articolo 1 

lettera b del bando di selezione;  

c) nel 2015 ha avuto un reddito ISEE-ERP compreso tra 10.000,00 e 40.000,00 Euro; 

d) non ha abitazioni adeguate ad ospitare tutta la famiglia; 

e) non ha perso il diritto ad avere un alloggio ERP: 

f) in caso di assegnazione i richiedenti extracomunitari dovranno inoltre presentare un documento, 

così come previsto dall’articolo 1 lett. k) del bando di selezione, dal quale risulta che gli stessi e i 

loro familiari conviventi non hanno né la proprietà né altri diritti reali di godimento di un alloggio 

all’estero adeguato alle esigenze della loro famiglia. Per alloggio adeguato si deve  fare 

riferimento alla tabella del articolo 1 lett. g) del bando di selezione. 

 

Dove presentare la domanda 

All’Ufficio Alloggi del Comune di Dalmine in piazza Libertà n. 1, da giovedì 29 giugno 2017 fino a  

martedì 29 agosto 2017 alle ore 12,30.  

Gli orari d’apertura dell’Ufficio Alloggi sono: 

 Lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,15 

 

Come Informarsi 

Rivolgersi al signor Marco Sironi dell’Ufficio Alloggi del Comune di Dalmine in piazza Libertà n. 1, 

telefono n. 035.6224882, indirizzo e-mail: alloggi@comune.dalmine.bg.it. 

 

Avvertenza 

Questo avviso non sostituisce il bando di selezione che è disponibile all’Ufficio Alloggi, all’albo del 

Comune e sul sito www.comune.dalmine.bg.it.      

 
LA DIRIGENTE 

Roberta Vavassori 
Dalmine, 28 giugno 2017  

                                                 
1
 approvata con determina dirigenziale n. 372 del 23 marzo 2017 


