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         Fascicolo 2020/VII.14./26        
 

Responsabile del Procedimento:  Rosa Calamita 

 

OGGETTO: 3° Avviso pubblico a manifestare interesse per l’assegnazione di alloggi del patrimonio indisponibile 

del Comune di Genova riservati agli appartenenti alle Forze dell’Ordine residenti o con attività 

lavorativa nel Comune di Genova.  

Presentazione Manifestazione d’Interesse dal 6 al 27 luglio 2020. 

 

Questura di Genova 

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale 

gab.quest.ge@pecps.poliziadistato.it 

 

Comando Provinciale Carabinieri 

tge28793@pec.carabinieri.it 

 

Comando Provinciale Guardia di Finanza 

ge0550000@pec.gdf.it 

 

Comando Provinciale Polizia Penitenziaria 

cc.marassi.genova@giustiziacert.it 

 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

com.genova@cert.vigilifuoco.it 

 

Direzione Corpo Polizia Locale 

pmge.vigilanza@postcert.it 

 

 pc. Prefettura di Genova 

protocollo.prefge@pec.interno.it 

 

 

In allegato si trasmette copia del 3° Avviso Pubblico a manifestare interesse, con relativo modulo per manifestare 

interesse (Modulo 1), Scheda A descrizione alloggi e piantine planimetriche, per l’assegnazione di n. 7 alloggi (ubicati in Via 

Lungopolcevera civ. 2) agli appartenenti alle Forze dell’Ordine operanti su territorio Comunale. 

Il 3° Avviso Pubblico è stato approvato dal Comune di Genova - Direzione Politiche della Casa con Determinazione 

Dirigenziale n. 2020-179.0.0./190 del 1.7.2020. 

La manifestazione d’interesse (Modulo 1) per l’assegnazione degli alloggi disponibili dovrà essere consegnata: 

· a mano: presso l’Ufficio Casa – Bandi – Matitone, Via Di Francia, 1 – esclusivamente previo appuntamento 

telefonico chiamando i seguenti numeri: 010 5574215, 010 5574212, 010 5573567 entro e non oltre il 27.7.2020 

ore 16:30 

· tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): all’indirizzo PEC    

ufficiocasa.comge@postecert.it precisando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per assegnazione alloggi 

alle FF.OO. (e indicare nome e cognome del richiedente)” entro e non oltre il 27.7.2020  ore  23:59 

Si richiede cortesemente di diffondere l’informazione a tutti i vari comandi e/o commissariati in modo da renderlo 

noto a tutto il personale interessato. 

Certi di una Vostra collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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