Arese, data protocollo

NOTE DI PRECISAZIONE
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE VALEVOLE AI
FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE PERMANENTE DI N. 3 ALLOGGI DI
EDILIZIA CONVENZIONATA
Si riportano di seguito le note di precisazione al bando di cui in oggetto.
Con riferimento al bando di assegnazione, nonché all'avviso prot.n. 620/2021 del 08/01/2021 si comunicano
gli orari corretti di apertura al pubblico dello SPORTELLO DEL CITTADINO presso il Municipio in via
Roma 2:
da lunedì a venerdi 8.30 – 12.00; martedì 16.00 – 18.30
(sabato chiuso)
A seguito di richieste pervenute al settore scrivente inoltre, si ritiene doveroso precisare quanto segue sui
requisiti di cui all'articolo 4 del Bando di assegnazione (e riportati nella Domanda di Partecipazione):
– il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento di cui al punto c del bando fa riferimento ad
alloggio, presente su tutto il territorio nazionale e all'estero, adeguato alle esigenze del nucleo
familiare richiedente;
– per il punto i l'anno di riferimento per il reddito annuo complessivo è il 2019. Rimangono invariate
le soglie indicate nel citato punto.
Si precisa infine che, laddove nella domanda venissero riportati i redditi del 2018, ciò non sarà motivo di
esclusione dal bando in quanto, in fase di istruttoria, si darà l'opportunità al soggetto richiedente di integrare
la domanda con il dato corretto.
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