
Comune di Russi

BANDO PER L'ACCESSO AGLI
ALLOGGI PROTETTI IN

PIAZZA FARINI 35 - RUSSI
(Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2020; Determinazione n. 132 del 12/04/2022)

Gli alloggi protetti sono indipendenti, con riscaldamento a pavimento, acqua, contatore luce, predisposizione per la

linea telefonica, derivazione antenna TV, arredati con blocco cucina elettrica armadiato. 

Il complesso è dotato di ascensore e locale lavanderia e sala comune comprensiva di terrazza esterna.

La gestione degli alloggi è in capo all'ASP dei Comuni di Ravenna Russi e Cervia.

Il presente bando viene emesso a prescindere dagli alloggi liberi al momento della sua emissione; la graduatoria

definitiva che ne deriva resta valida fino all’indizione di nuovo bando, che ne produce l’aggiornamento.

RETTA

Per l'anno 2022 le rette mensili sono fissate in euro 350,00 per il monolocale ed euro 450,00 per i bilocali (la retta è

comprensiva  di  acqua,  riscaldamento,  energia  elettrica,  pulizia  degli  spazi  comuni,  ascensore,  manutenzioni

straordinarie, manutenzione ordinaria delle parti comuni e delle aree esterne, servizio rifiuti).

REQUISITI PER L'ACCESSO   

Gli Alloggi Protetti sono destinati a nuclei composti da un massimo di due persone in possesso di attestazione ISEE

non superiore a 25.000,00 in corso di validità,  e almeno di un'entrata da lavoro o da pensione tali  da garantire il

pagamento della retta, aventi i seguenti requisiti:

 persone di età superiore a 65 anni, singoli o coppie, che pur conducendo vita autonoma, presentano una situazione di

fragilità socio-familiare;

 adulti in condizione di fragilità e/o disabilità fisica con competenze che consentano una vita autonoma;

 persone/nuclei parzialmente non autosufficienti, purché nel nucleo sia presente un familiare che assicuri l'assistenza.;

 genitore solo con minore;

 coppia in età compresa fra i 25 e i 55 anni.

La domanda deve essere presentata dal 19 aprile 2022 ed entro le ore 12.00 del 27 maggio 2022 
presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi in Via Cavour, 21 il Martedì, Giovedì e 
Venerdì mattina dalle 8,30 alle 13,00 e Giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 con le seguenti 
modalità:

- consegnata a mano direttamente dal richiedente;

- inviata tramite raccomandata RR al Comune di Russi – P.zza Farini 1 – 48026 Russi (Ra);

- inviata tramite pec all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it.

Per informazioni: Comune di Russi – Area Servizi alla Cittadinanza Via Cavour, 21 Russi 
tel 0544 587644 email istruzione@comune.russi.ra.it

Protocollo n. 4692/2022 del 13/04/2022


