
Allegato A 
 
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE 
NELLO STATO DI FATTO, NECESSITANTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO E/O DI INTERVENTI MINIMI DI MANUTENZIONE, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 13, COMMA 6 BIS, DEL R. R. N. 1/2004. 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
residente a ___________________ Prov. _____ Via ________________________________ N. ___ 
codice fiscale ____________________________________ n. componenti nucleo familiare ______ 
titolare di domanda di bando ERP prot. N. _____________________________________________ 
recapito telefonico ________________________________________________________________ 

 
CONSAPEVOLE CHE 

 
- il Comune di Voghera intende assegnare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di 

proprietà comunale nello stato di fatto, per i quali si rendono necessari lavori di 
adeguamento impiantistico e/o lavori manutentivi minimi, il cui costo dovrà essere 
sostenuto dal soggetto assegnatario e successivamente scomputato dal canone locativo; 

- la procedura è indipendente ma non alternativa a quella per l’assegnazione di alloggi di ERP 
ai sensi dell’articolo 6 del R. R. n. 1/2004, e non vincola in alcun modo il Comune; 

- possono presentare la manifestazione d’interesse per l’assegnazione di un alloggio i 
concorrenti in graduatoria di bando ERP, in possesso dei requisiti di accesso previsti 
all’articolo 8 del R. R. n. 1/2004; 

DICHIARA 
 

- di aver letto integralmente l’Avviso per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. nello stato di 
fatto, necessitanti di lavori di adeguamento impiantistico e/o di interventi minimi di 
manutenzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 6 bis, del R. R. n. 1/2004; 

- di aver letto integralmente l’allegato B dell’Avviso, cioè la convenzione regolante la 
consegna dell’alloggio, gli impegni inerenti alla realizzazione dei lavori, i limiti di costo 
rimborsabili mediante detrazione dal canone di locazione e i tempi entro i quali tali lavori 
dovranno essere conclusi; 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse all’assegnazione di alloggi di E.R.P. nello stato di fatto, secondo la procedure e 
le regole fissate dall’Avviso e dalla convenzione, allegato B dell’Avviso, e pertanto indica 
l’alloggio di proprio interesse: 
Alloggio :  ______________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che ogni comunicazione relativa alla procedura sia effettuata al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________ 
 
Voghera, ____________________ Firma leggibile ______________________________________ 
 
 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


