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ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

AVVISO INFORMATIVO ALL’UTENZA 

Aggiornamento assegnazioni alloggi di ERP graduatorie Bando Generale 2000 e 

graduatorie Bando Generale 2012 

 

INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE 

Le assegnazioni sono attuate al 50% seguendo la graduatoria del bando anno 2000 e al 

50% seguendo la graduatoria del bando anno 2012. 

Le convocazioni per le assegnazioni vengono effettuate per, ogni utente inserito in 

graduatoria, così come previsto dalla Legge Regionale n. 12/1999 e dal relativo 

regolamento n. 2/2000 e ss.mm.ii, tenendo conto dei seguenti parametri: 

a) la posizione in graduatoria; 

b) il numero dei componenti il nucleo familiare; 

c) i mq. dell’alloggio disponibile da assegnare, la cui metratura deve essere 

compatibile con il numero dei componenti il nucleo familiare. 

 

ATTUALE SITUAZIONE BANDO GENERALE ERP ANNO 2000 

Nuclei familiari 
 1 componente 

Nuclei familiari 
 2/3 
componenti  

Nuclei familiari 
4 componenti  

Nuclei familiari 
5 o più 
componenti 

La prima posizione in 
graduatoria generale  
da chiamare è quella 
collocata al n. 1826 

Non vi sono più 
posizioni utili da 
chiamare 

Non vi sono più 
posizioni utili da 
chiamare 

Non vi sono più 
posizioni utili da 
chiamare 

 

fatti salvi gli esiti delle 
verifiche dei requisiti 

************* ************* *************** 
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ATTUALE SITUAZIONE BANDO GENERALE ERP ANNO 2012  

A seguito di approvazione della graduatoria aggiornata 

da parte Commissione ERP del 12.07.2018 

Nuclei familiari 

 1 componente 

Nuclei familiari 

 2/3 componenti  

Nuclei familiari 

4 componenti  

Nuclei familiari  

5 o più componenti 

La prima posizione 

in graduatoria 

generale  da 

chiamare è quella 

collocata alla 

posizione n. 36 

La prima posizione 
in graduatoria 
generale  da 
chiamare è quella 
collocata alla 
posizione n. 800 

La prima posizione 
in graduatoria 
generale  da 
chiamare è quella 
collocata alla 
posizione n. 2578 

La prima posizione in 
graduatoria generale  
da chiamare è quella 
collocata alla 
posizione n. 406 

fatti salvi gli esiti 

delle verifiche dei 

requisiti 

fatti salvi gli esiti 

delle verifiche dei 

requisiti  

fatti salvi gli esiti 

delle verifiche dei 

requisiti 

fatti salvi gli esiti 

delle verifiche dei 

requisiti 

 

N.B. la graduatoria Bando Generale 2012 è stata aggiornata in data 12.07.2018 con le 

domande pervenute entro il 31.12.2017 e con la documentazione integrativa alle 

domande pervenute nello stesso periodo e ritenuta valida. 

Si ricorda che la stessa Graduatoria può subire costantemente aggiornamenti con 

conseguente modifica delle precedenti posizioni utili. 

Roma 06 novembre 2018 

         Il Direttore della Direzione 

                 Politiche Abitative 

                     Dott. Paolo Cesare Lops 
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