DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA
COMUNICAZIONE
28 aprile 2020

Il DPCM 26 aprile 2020 conferma la ripresa lavorativa per il prossimo 4 maggio e, in
previsione di ciò gli Uf ici della Direzione Politiche della Casa, nella fase di avvio,
riceveranno il pubblico su prenotazione di appuntamenti qualora sia necessaria la
presenza dell’interessato, diversamente potranno essere contattati telefonicamente o
tramite e-mail. A tal ine si ricorda che ai sensi della normativa in materia di privacy,
Regolamento Europeo (GDPR 679/2016), le informazioni personali verranno fornite
solo ai diretti interessati.
Di seguito il dettaglio dei contatti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e le
indicazioni dove reperire la modulistica sul sito del Comune di Genova.

- UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Convenzioni ERP:
per informazioni e/o richiesta appuntamento:
geom. Maura Gazzo 010 557.3597
mgazzo@comune.genova.it
oppure consultare direttamente sul sito del Comune di Genova nell’area tematica
Casa – Edilizia Residenziale Pubblica al seguente link:
https://smart.comune.genova.it/content/veri ica-requisiti-soggettivilacquistolocazione-di-alloggibox-di-edilizia-convenzionata
- UFFICIO CONTRATTI PATRIMONIO INDISPONIBILE (NO E.R.P.)
Per informazioni inerenti il patrimonio indisponibile (contratti - bollettazione canoni
– volture - ampliamenti nucleo familiare - cambi di alloggio - disdette alloggio morosità - sgomberi occupanti abusivi e senza titolo) e/o richiesta appuntamento:
Angela Sarni
010 557.4219
asarni@comune.genova.it
Enrico Cazzulini

010 557.4230
ecazzulini@comune.genova.it

Gabriella Piludu

010 557.7278
gpiludu@comune.genova.it
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La modulistica per cambio alloggio, per ampliamento o per voltura consultare
direttamente sul sito del Comune di Genova nell’area tematica Casa – Assegnazione di
alloggi pubblici al seguente link:
https://smart.comune.genova.it/documenti/assegnazione-di-alloggi-del-patrimoniostorico-del-comune
- UFFICIO ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.
Per informazioni inerenti le assegnazioni sulla graduatoria erp attualmente in vigore
(bando 2017) e/o richiedere appuntamento:
Anna Rubino
010 557.4210
arubino@comune.genova.it
Eleonora Cucinotta

010 557.4294
ecucinotta@comune.genova.it

- UFFICIO BANDI E.R.P.
Per informazioni su graduatoria attualmente in vigore (bando 2017), sul Bando Erp
2020 attualmente in pubblicazione e/ richiedere appuntamento:
Federica Zagaria
010 557.4215
fzagaria@comune.genova.it
oppure bandierp@comune.genova.it
La modulistica del bando erp 2020 è scaricabile dal sito del Comune di Genova
nell’area tematica Casa al seguente link :
https://smart.comune.genova.it/notizie/bando-erp-2020-l
%E2%80%99assegnazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-che-sirenderanno
- UFFICIO CONTENZIOSO ERP
Per informazioni circa morosità , occupazioni senza titolo, occupazioni abusive,
progetto ricollocazione Begato Project e/o richiedere appuntamento:
Marina Boero

010 557.3389
Laura Lepri



010 557.3518

Alessandra Medved



010 557.3576

Anna Maria Piccardo 

010 557.3519

 contenziosoerp@comune.genova.it
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- UFFICIO CONTRIBUTI
Per informazioni relativa ai bandi pregressi per il sostegno alla locazione e/o
richiedere appuntamento:
Eliana Carlini



010 557.3558



patrasscase@comune.genova.it
ecarlini@comune.genova.it

- UFFICIO EMERGENZA ABITATIVA
Per informazioni su situazioni di emergenza abitativa, alle domande per il Fondo per
la Morosità Incolpevole e/o richiedere appuntamento:
Chiara Rodi

 010 557.4913
 crodi@comune.genova.it

Oppure

serviziocasa@comune.genova.it

La modulistica per la domanda per il Fondo Morosità Incolpevole è scaricabile dal
sito del Comune di Genova nell’area tematica Casa al seguente link:
https://smart.comune.genova.it/content/emergenza-abitativa
- AGENZIA SOCIALE PER LA CASA
Per ogni informazione relativa ai servizi dell’Agenzia e/o richiedere appuntamento:
Elvio Gagliardi 
010 557.3155
Silvana Gaggero 


010 557.9553
agenziacasa@comune.genova.it

La modulistica relativa ai servizi dell’Agenzia Sociale per la Casa è scaricabile dal sito
del Comune di Genova nell’area tematica Casa al seguente link:
https://smart.comune.genova.it/content/agenzia-sociale-la-casa

Comune di Genova |Direzione Politiche della Casa |
Via di Francia, 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova |
Tel. 0105577537| Fax 0105573280 |

