ATTIVITA' E PROCEDIMENTI ART. 35 C 1, 2.
SERVIZIO CASA
Denominazione
procedimento

Breve descrizione del
procedimento e riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria

Procedimento di
assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale
pubblica

gestione domande di richiesta
alloggi erp: istruttoria,
controllo dei requisiti,
redazione della graduatoria e
degli atti di assegnazione.
Normativa di riferimento:
Legge regionale n. 24/2001;
Regolamento Comunale per
l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di ERP approvato
con delibera di C.C. n.
93/2013

Servizio casa. Responsabile
Dott.ssa Gadani Simona - tel 051988424 - comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
Dott.ssa Simona Gadani 90 giorni
del Servizio: direttore dell'area
Direttore area servizi alla
servizi alla persona Dott.ssa
persona
Simona Gadani

Richiesta da parte
dell'assegnatario alloggio erp
di poter ampliare il nucleo
originario per il verificarsi di
eventi naturali. Normativa di
riferimento: Legge regionale
n. 24/2001; Regolamento
Comunale per l'assegnazione
e la gestione degli alloggi di
ERP approvato con delibera
di C.C. n. 93/2013

Servizio casa. Responsabile
Dott.ssa Gadani Simona - tel 051988424 - comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
Dott.ssa Simona Gadani 30 giorni
del Servizio: direttore dell'area
Direttore area servizi alla
servizi alla persona Dott.ssa
persona
Simona Gadani

Richiesta da parte
dell'assegnatario alloggio erp
di poter ampliare il nucleo
originario pe ragioni di
reciproca assistenza.
Normativa di riferimento:
Legge regionale n. 24/2001;
Regolamento Comunale per
l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di ERP approvato
con delibera di C.C. n.
93/2013

Servizio casa. Responsabile
Dott.ssa Gadani Simona - tel 051988424 - comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
Dott.ssa Simona Gadani 60 giorni
del Servizio: direttore dell'area
Direttore area servizi alla
servizi alla persona Dott.ssa
persona
Simona Gadani

Ampliamento naturale del
nucleo originario in alloggio
di ERP (nascita di figli,
affidi, matrimonio, accogl.
Ascendenti)

Procedura ampliamento
del nucleo originario in
alloggio di ERP
(accoglienza di persona per
reciproca assistenza)

Nominativo Responsabile procedimento recapiti telefonici e casella di posta elettronica
istituzionale PEC (vedi link)

Responsabile adozione
provvedimento finale

Termine fissato in sede
di disciplina normativa
del procedimento per la
conclusione con
l'adozione di un
provvedimento espresso
e ogni altro termine
procedimentale rilevante

Nome del soggetto a cui è
Attivazione del
attribuito, in caso di inerzia, il procedimento (d'ufficio o
su istanza di parte)
potere sostitutivo, nonché
modalità per attivare tale
potere, indicazione recapito
telefonico e casella posta
istituzionale - come da
Delibera di G.C. n. 1 del
11.01.2013 (vedi link)

Atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica
necessaria (vedi link),
compresi fac simili per le
autoceritificazioni

Uffici ai quali rivolgersi
per informazioni sul
servizio, sullo stato dei
procedimenti in corso,
sugli orari e modalità di
accesso con indicazione
degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di
posta elettronica
istituzionale a cui
presentare le istanze

Link ai servizi onStrumenti di tutela giurisdizionale e
line, modalità per
amministrativa contro atti e/o
eventuali pagamenti provvedimenti ritenuti lesivi di
diritti/interessi

U.R.P.
051/988407
-le
orari:
TUTELA
GIURISDIZIONALE
organo
parte soggetto
Dott.ssa Lucia Ronsivalle -Istanza
atto di di
nomina
collegamento
a cui è attribuito
alla pagina
il potere
web
sostitutivo
contenente
in caso
necessarie
di inerzia
e modulistiche
relative
al procedimento descritto.
Per taledocumentazioni
lunedì mercoledì e venerdì
competente: Tribunale Amministrativo
procedimento
dalle 8.30 alle 12.30 Regionale dell'Emilia Romagna che ha
martedì dalle 8.30 alle
non sono attivi
sede a Bologna, Strada Maggiore, 53.
12.30 e dalle 17 alle 19 servizi on line e
Termini per fare ricorso: 60
giovedì dalle 17 alle 19. Uff.
non sono previsti giorni dalla notificazione,
casa 051/988442 L'ufficio
comunicazione,
conoscenza.Termini
casa riceve il venerdì dalle pagamenti a
contro il silenzio assenso: decorsi i
ore 8.30 alle ore 12.30.
carico
termini per la conclusione del
Indirizzo: Via Persicetana
dell'utenza.
procedimento e comunque non oltre
226
Comune.crevalcore@cert.p
rovincia.bo.it

un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg, a pena
di decadenza, dalla notificazione,
comunicazione o conoscenza dell'atto.

U.R.P.
051/988407
-le
orari:
TUTELA
GIURISDIZIONALE
organo
parte soggetto
Dott.ssa Lucia Ronsivalle -Istanza
atto di di
nomina
collegamento
a cui è attribuito
alla pagina
il potere
web
sostitutivo
contenente
in caso
necessarie
di inerzia
e modulistiche
relative
al procedimento descritto.
Per taledocumentazioni
lunedì mercoledì e venerdì
competente: Tribunale Amministrativo
procedimento
dalle 8.30 alle 12.30 Regionale dell'Emilia Romagna che ha
martedì dalle 8.30 alle
non sono attivi
sede a Bologna, Strada Maggiore, 53.
12.30 e dalle 17 alle 19 servizi on line e
Termini per fare ricorso: 60
giovedì dalle 17 alle 19. Uff.
non sono previsti giorni dalla notificazione,
casa 051/988442 L'ufficio
comunicazione, conoscenza.Termini
casa riceve il venerdì dalle pagamenti a
contro il silenzio assenso: decorsi i
ore 8.30 alle ore 12.30.
carico
termini per la conclusione del
Indirizzo: Via Persicetana
dell'utenza.
procedimento e comunque non oltre
226
Comune.crevalcore@cert.p
rovincia.bo.it

un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg, a pena
di decadenza, dalla notificazione,
comunicazione o conoscenza dell'atto.

U.R.P.
051/988407
-le
orari:
TUTELA
GIURISDIZIONALE
organo
parte soggetto
Dott.ssa Lucia Ronsivalle -Istanza
atto di di
nomina
collegamento
a cui è attribuito
alla pagina
il potere
web
sostitutivo
contenente
in caso
necessarie
di inerzia
e modulistiche
relative
al procedimento descritto.
Per taledocumentazioni
lunedì mercoledì e venerdì
competente: Tribunale Amministrativo
procedimento
dalle 8.30 alle 12.30 Regionale dell'Emilia Romagna che ha
martedì dalle 8.30 alle
non sono attivi
sede a Bologna, Strada Maggiore, 53.
12.30 e dalle 17 alle 19 servizi on line e
Termini per fare ricorso: 60
giovedì dalle 17 alle 19. Uff.
non sono previsti giorni dalla notificazione,
casa 051/988442 L'ufficio
comunicazione,
conoscenza.Termini
casa riceve il venerdì dalle pagamenti a
contro il silenzio assenso: decorsi i
ore 8.30 alle ore 12.30.
carico
termini per la conclusione del
Indirizzo: Via Persicetana
dell'utenza.
procedimento e comunque non oltre
226
Comune.crevalcore@cert.p
rovincia.bo.it

un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg, a pena
di decadenza, dalla notificazione,
comunicazione o conoscenza dell'atto.

Ospitalità e coabitazione in Richiesta da parte
dell'assegnatario alloggio erp
alloggio di ERP
di poter ospitare all'interno
dell'alloggio altra persona.
Normativa di riferimento:
Legge regionale n. 24/2001;
Regolamento Comunale per
l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di ERP approvato
con delibera di C.C. n.
93/2013

Servizio casa. Responsabile
Dott.ssa Gadani Simona - tel 051988424 - comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
Dott.ssa Simona Gadani 90 giorni
del Servizio: direttore dell'area
Direttore area servizi alla
servizi alla persona Dott.ssa
persona
Simona Gadani

Attivazione procedura (bando
e graduatoria) per l'attuazione
del cambio alloggio utenti erp.
Normativa di riferimento:
Legge regionale n. 24/2001;
Regolamento Comunale per
l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di ERP approvato
con delibera di C.C. n.
93/2013

Servizio casa. Responsabile
Dott.ssa Gadani Simona - tel 051988424 - comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
Dott.ssa Simona Gadani 90 giorni
del Servizio: direttore dell'area
Direttore area servizi alla
servizi alla persona Dott.ssa
persona
Simona Gadani

Attivazione procedura per la
decadenza di permanenza in
alloggio di edilizia residenziale
pubblica. Normativa di
riferimento: Legge regionale
n. 24/2001; Regolamento
Comunale per l'assegnazione
e la gestione degli alloggi di
ERP approvato con delibera
di C.C. n. 93/2013

Servizio casa. Responsabile
Dott.ssa Gadani Simona - tel 051988424 - comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
Dott.ssa Simona Gadani 60 giorni
del Servizio: direttore dell'area
Direttore area servizi alla
servizi alla persona Dott.ssa
persona
Simona Gadani

Procedura di rilascio
certificato idoneità alloggiativa
a cittadini extracomunitari per
l'ottenimento di carta di
soggiorno, decreto flussi
ricongiungimento familiare,
emersione lavoro irregolare
ecc.. D.Lgs. 286/1998
Disciplina della immigrazione
e norme sulla condizione dello
straniero; Legge n.189/2002
"Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di
asilo" ; Legge n. 94/2009
"Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica"

Servizio casa. Responsabile
Dott.ssa Gadani Simona - tel 051988424 - comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
Dott.ssa Simona Gadani 45 giorni
del Servizio: direttore dell'area
Direttore area servizi alla
servizi alla persona Dott.ssa
persona
Simona Gadani

Mobilità assegnatari di
alloggi di ERP (cambio
alloggio)

Decadenza dalla
permanenza in alloggio di
ERP (morosità, abbandono
all., ecc…)

Idoneità dell’alloggio per
cittadini extra comunitari

U.R.P.
051/988407
-le
orari:
TUTELA
GIURISDIZIONALE
organo
parte soggetto
Dott.ssa Lucia Ronsivalle -Istanza
atto di di
nomina
collegamento
a cui è attribuito
alla pagina
il potere
web
sostitutivo
contenente
in caso
necessarie
di inerzia
e modulistiche
relative
al procedimento descritto.
Per taledocumentazioni
lunedì mercoledì e venerdì
competente: Tribunale Amministrativo
procedimento
dalle 8.30 alle 12.30 Regionale dell'Emilia Romagna che ha
martedì dalle 8.30 alle
non sono attivi
sede a Bologna, Strada Maggiore, 53.
12.30 e dalle 17 alle 19 servizi on line e
Termini per fare ricorso: 60
giovedì dalle 17 alle 19. Uff.
non sono previsti giorni dalla notificazione,
casa 051/988442 L'ufficio
comunicazione,
conoscenza.Termini
casa riceve il venerdì dalle pagamenti a
contro il silenzio assenso: decorsi i
ore 8.30 alle ore 12.30.
carico
termini per la conclusione del
Indirizzo: Via Persicetana
dell'utenza.
procedimento e comunque non oltre
226 Comune.crevalcore@cert.p
rovincia.bo.it

un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg, a pena
di decadenza, dalla notificazione,
comunicazione o conoscenza dell'atto.

U.R.P.
051/988407
-le
orari:
TUTELA
GIURISDIZIONALE
organo
Dott.ssa Lucia Ronsivalle -d'ufficio
atto di nomina soggetto
collegamento
a cui è attribuito
alla pagina
il potere
web
sostitutivo
contenente
in caso
necessarie
di inerzia
e modulistiche
relative
al procedimento descritto.
Per taledocumentazioni
lunedì mercoledì e venerdì
competente: Tribunale Amministrativo
procedimento
dalle 8.30 alle 12.30 Regionale dell'Emilia Romagna che ha
martedì dalle 8.30 alle
non sono attivi
sede a Bologna, Strada Maggiore, 53.
12.30 e dalle 17 alle 19 servizi on line e
Termini per fare ricorso: 60
giovedì dalle 17 alle 19. Uff.
non sono previsti giorni dalla notificazione,
casa 051/988442 L'ufficio
comunicazione, conoscenza.Termini
casa riceve il venerdì dalle pagamenti a
contro il silenzio assenso: decorsi i
ore 8.30 alle ore 12.30.
carico
termini per la conclusione del
Indirizzo: Via Persicetana
dell'utenza.
procedimento e comunque non oltre
226
Comune.crevalcore@cert.p
rovincia.bo.it

un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg, a pena
di decadenza, dalla notificazione,
comunicazione o conoscenza dell'atto.

U.R.P.
051/988407
-le
orari:
TUTELA
GIURISDIZIONALE
organo
Dott.ssa Lucia Ronsivalle -d'ufficio
atto di nomina soggetto
collegamento
a cui è attribuito
alla pagina
il potere
web
sostitutivo
contenente
in caso
necessarie
di inerzia
e modulistiche
relative
al procedimento descritto.
Per taledocumentazioni
lunedì mercoledì e venerdì
competente: Tribunale Amministrativo
procedimento
dalle 8.30 alle 12.30 Regionale dell'Emilia Romagna che ha
martedì dalle 8.30 alle
non sono attivi
sede a Bologna, Strada Maggiore, 53.
12.30 e dalle 17 alle 19 servizi on line e
Termini per fare ricorso: 60
giovedì dalle 17 alle 19. Uff.
non sono previsti giorni dalla notificazione,
casa 051/988442 L'ufficio
comunicazione, conoscenza.Termini
casa riceve il venerdì dalle pagamenti a
contro il silenzio assenso: decorsi i
ore 8.30 alle ore 12.30.
carico
termini per la conclusione del
Indirizzo: Via Persicetana
dell'utenza.
procedimento e comunque non oltre
226
Comune.crevalcore@cert.p
rovincia.bo.it

un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg, a pena
di decadenza, dalla notificazione,
comunicazione o conoscenza dell'atto.

U.R.P.
051/988407
-le
orari:
TUTELA
GIURISDIZIONALE
organo
parte soggetto
Dott.ssa Lucia Ronsivalle -Istanza
atto di di
nomina
collegamento
a cui è attribuito
alla pagina
il potere
web
sostitutivo
contenente
in caso
necessarie
di inerzia
e modulistiche
relative
al procedimento descritto.
Per taledocumentazioni
lunedì mercoledì e venerdì
competente: Tribunale Amministrativo
procedimento
dalle 8.30 alle 12.30 Regionale dell'Emilia Romagna che ha
martedì dalle 8.30 alle
non sono attivi
sede a Bologna, Strada Maggiore, 53.
12.30 e dalle 17 alle 19 servizi on line e
Termini per fare ricorso: 60
giovedì dalle 17 alle 19. Uff.
giorni dalla notificazione,
sociale 051/988434 L'ufficio non sono previsti
comunicazione,
conoscenza.Termini
servizi sociali riceve su
pagamenti a
contro il silenzio assenso: decorsi i
appuntamento dal prendersi
carico
termini per la conclusione del
all'URP. Via Persicetana
dell'utenza.
procedimento e comunque non oltre
226 Comune.crevalcore@cert.p
rovincia.bo.it

un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg, a pena
di decadenza, dalla notificazione,
comunicazione o conoscenza dell'atto.

