
 
 

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE 

PROVINCIA PIACENZA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SI INFORMA 
 

Che ogni cittadino avente i requisiti può presentare la domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica (E.R.P.) in ogni periodo dell’anno. 
 

Si ricorda che si tratta di una graduatoria aperta, formata ed aggiornata dal Responsabile ogni anno e pubblicata 

nei termini di seguito indicati: 
 

> Entro il 31 ottobre per le domande e gli aggiornamenti pervenuti entro il 31 agosto di ogni anno.  
 

Coloro che presenteranno la domanda oltre il 31 agosto saranno comunque inseriti nel primo aggiornamento 

dell’anno successivo. 
   

I moduli di domanda sono reperibili presso: 
 

 COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE – Settore I° AA.GG.II. Servizi alla Persona – Servizio 

Socio Assistenziale – Piazza Garibaldi, n. 18 – tel. 0523 861821 nei seguenti giorni e orari:  

lunedì – giovedì e sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e lunedì pomeriggio su appuntamento; 
 

 ACER PIACENZA: Via XXIV Maggio, 26/28 Piacenza; 
 

 SCARICABILI DAL SITO INTERNET del Comune di Borgonovo Val Tidone 

https://www.comune.borgonovo.pc.it e di Acer Piacenza https://www.acerpiacenza.it/domande-di-affitto/  

 

Le domande per l’assegnazione di un alloggio ERP possono essere presentate: 
 

1. ALLO SPORTELLO DI ACER PIACENZA PRESSO IL COMUNE DI BORGONOVO V.T.          

nei locali EX UFFICIO IAT -  Piazza Garibaldi, n. 18 -  Borgonovo Val Tidone, 

nei seguenti giorni e orari: 
 

- Giovedì 09/06/2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 

- Giovedì 21/07/2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 

- Giovedì 11/08/2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 

2. AD ACER PIACENZA – UFFICIO GESTIONE UTENZA 
Via XXIV Maggio, 26/28 Piacenza - rec. tel. 0523-459220/459215 – link: 

https://www.acerpiacenza.it/domande-di-affitto  
 

3. AD ACER PIACENZA - A MEZZO RACCOMANDATA A.R.  
Via XXIV Maggio, 26/28 – 29121 Piacenza; 
 

4. AD ACER PIACENZA - TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.acerpc@pcert.postecert.it 

In tal caso a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica 

certificata utilizzata per l’invio della domanda. 
 

Alle domande presentate a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata deve essere allegata la fotocopia di un 

documento di identità. 
 

PER CHI VOLESSE PRESENTARE DOMANDA PRESSO LA SEDE ACER A PIACENZA si indicano 

di seguito i numeri telefonici dell’ufficio Gestione Utenza da contattare ed il relativo link: 

rec. tel. 0523-459220/459215 

link: https://www.acerzip.it 
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