
COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG 

__________________  Provincia di Trento  __________________ 

 

 

 

AVVISO 
 

Bando per la locazione a canone moderato a LAVIS. 
 
 
La Comunità Rotaliana Königsberg in data 15 luglio 2019 ha approvato il Bando per 
la formazione delle graduatorie ai fini della locazione a canone moderato di n. 11 
alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Fondo Housing Sociale Trentino 
gestito dalla Società Finanziaria Internazionale Investments SRG S.p.A., siti in un 
immobile in via dei Felti a Lavis. 
 
Le domande possono essere presentate dal 22 luglio al 15 ottobre 2019 presso 
l’Ufficio edilizia pubblica della Comunità Rotaliana Königsberg in via Cavalleggeri 
19 a Mezzocorona. 
 
Possono fare domanda: 

- La generalità dei cittadini – comunitari ed extracomunitari; 
- Le giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio (coppie che hanno 

contratto matrimonio o che convivono da non più di 5 anni purché entrambi non 
abbiano un’età superiore a 45 anni. 

- I nubendi (coppie che intendono contrarre matrimonio purché entrambi non 
abbiano un’età superiore a 40 anni). 

 
I Requisiti per accedere alla graduatoria sono: 

- Indicatore ICEF per l’accesso alla politica edilizia abitativa pubblica – anno 2014 
compreso tra 0,1600 e 0,3900; 

- Possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione europea o nel caso 
di richiedente straniero, possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo ovvero di permesso di soggiorno e iscrizione nelle liste di 
collocamento o esercizio di regolare attività di lavoro subordinato e autonomo. 

- Residenza anagrafica del soggetto richiedente in un comune della provincia di 
Trento da almeno tre anni continuativi; 

- Assenza nei  tre anni antecedenti la presentazione della domanda di titolo di 
proprietà, usufrutto o diritto di abitazione su un alloggio adeguato in capo a tutto il 
nucleo familiare; 

 
Gli uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,15 e il 
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 in via Cavalleggeri 19, 
Mezzocorona.  
n. tel. 0461 609597 - 609886 
Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito web -  www.comunitarotaliana.tn.it 
 

 

L’Assessore all’Edilizia abitativa 
f.to Graziano Tomasin 



 


