
 

 

 

AVVISO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE  DI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE 

 
 L’ Azienda Regionale Territoriale Edilizia - La Spezia ha emanato pubblico bando di concorso per l’ assegnazione in locazione 

di n. 12 ALLOGGI di Edilizia Residenziale Sociale siti nel Comune della Spezia, Via Foscolo, in esecuzione del Decreto 

dell’Amministratore Unico n. 157 del 08/08/2016 (Programma di Social Housing D.G.R. n. 1082/09). 

Detti alloggi sono destinati prioritariamente agli assegnatari di alloggi di ERP che hanno perso il requisito per la permanenza 

nel rapporto di assegnazione ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera e) Legge Reg. Liguria 29/06/2004 n. 10 e s.m.i. e DGR 

1281/2014 (assegnatario che supera il limite previsto per la permanenza nel rapporto locativo). 

In subordine si procederà all’assegnazione degli alloggi in locazione secondo l’ordine generale della graduatoria approvata 

dall’apposita Commissione nominata dall’Azienda. 

 

Si riporta di seguito la descrizione degli alloggi ed il relativo canone di locazione:  

 
 

I requisiti per conseguire l’assegnazione degli alloggi sono consultabili nel bando, che è in distribuzione, unitamente al modulo 

di domanda, presso la  sede dell’A.R.T.E. in La Spezia, Via XXIV Maggio 369, ovvero acquisibili dal rispettivo sito 

www.artesp.it.  

Le domande, debitamente compilate in ogni loro parte, dovranno  essere trasmesse a mezzo di plico raccomandato, con 

ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale in partenza) o consegnate a mano alla sede di A.R.T.E, che rilascerà 

apposita ricevuta, entro il giorno 10/10/2016. 

Gli cui orari di ricevimento di ARTE LA SPEZIA sono i seguenti:  

Dal 16 giugno al 14 settembre Lunedì, mercoledì, venerdì  ore 10.00 – 12.00  

Dal  15 settembre al 15 giugno: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 10.00 – 12.00  martedì  ore 16.00 – 18.00 

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine di cui sopra saranno escluse dal concorso.  
 

LA SPEZIA, lì 30/08/2016  

Per l’ARTE LA SPEZIA 
L'AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Arch. Giancarlo Ratti 


