Societá specializzata in Housing Sociale

COMUNE di CEPPALONI

La società Roge House e l’amministrazione comunale

AVVISO BANDO PUBBLICO
proroga dei termini ed integrazioni all’originario bando

Si rende noto che è stato pubblicato la proroga dei termini per accedere al Bando PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A SCORRIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 30
ALLOGGI IN AFFITTO A CANONE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI CEPPALONI (BN) LOC.
DONISI.
I requisiti e la documentazione per la partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul
sito web del Comune di Ceppaloni www.comune.ceppaloni.bn.it e sul sito Web della società Roge House
S.r.l., www.grupporomano.com.
I cittadini con residenza anagrafica o con attività lavorativa nel Comune di Ceppaloni, o in uno dei
Comuni della Provincia di Benevento compreso il capoluogo, oppure in uno dei comuni delle altre
provincie della Regione Campania, in possesso dei requisiti, dovranno presentare, entro il 30 giugno
2019, alla Roge House S.r.l., Via Giacomo Matteotti n. 19, 80026 Casoria (NA), o al comune di
Ceppaloni, via Rossi, 1 a mezzo di raccomandata A.R., apposita istanza usando il modulo richiesta
disponibile sul sito web del Comune di Ceppaloni www.comune.ceppaloni.bn.it e sul sito Web della Roge
House S.r.l., www.grupporomano.com.
E’ possibile effettuare la consegna a mano delle domande presso l’ufficio Protocollo del comune e
presso gli uffici del cantiere il martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Località Donisi nel
comune di Ceppaloni (BN).
Le domande già presentate in forza della pubblicazione del bando in precedenza saranno valide e non
necessitano di nuova richiesta. Alle stesse sarà applicato il canone ridotto di cui in seguito.
Gli Alloggi saranno locati a canone calmierato secondo l’Accordo Territoriale della Provincia di
Benevento, con popolazione inferiore ai settemila abitanti del 26.02.2016, sottoscritto anche per il
Comune di Ceppaloni tra CONFEDILIZIA e SUNIA-SICET-UNIAT-ASSOCASA-ANIA in attuazione della
Legge 431/98, al prezzo di euro 2,64 mq mensili.
Inoltre su richiesta dell’amministrazione comunale e condivisa dalla scrivente, i canoni
saranno ulteriormente abbassati per le due tipologie di alloggi:
-n. 18 alloggi tipo A con superficie utile nominale di 90mq. e superficie convenzionale di mq. 125,46
locati da euro 330,00 al mese, a euro 295,00, costituiti da cinque vani compreso la cucina, due
servizi, una cantinola, un garage singolo e un posto auto;
-n. 12 alloggi tipo B con superficie utile nominale di 95mq. e superficie convenzionale di mq. 137,465
locati da euro 360,00 al mese, a euro 295,00 costituiti da cinque vani compreso la cucina, due servizi,
una cantinola, un garage singolo e un posto auto.
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