
 

AVVISO PUBBLICO 
per la formazione di graduatoria ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia 

pubblica nell’ambito del progetto “Coliving – Collaborare condividere abitare” nel 

Comune di Canal San Bovo in PRIMIERO (TN) 

Con Provvedimento n.55 di data 23 giugno 2021 l’Amministrazione della Comunità di Primiero ha approvato 

il Bando per la formazione di graduatoria ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica nell’ambito 

del progetto “Coliving – Collaborare condividere abitare” nel Comune di Canal San Bovo in PRIMIERO (TN). 

BANDO COLIVING CANAL SAN BOVO 

ALLEGATO 1 - MODULO PER FARE DOMANDA  

ALLEGATO 2- CURRICULUM ABITATIVO 

ALLEGATO 3- DICHIARAZIONE IMPEGNO PERSONALE DEL PROPRIO NUCLEO 

ALLEGATO 4- SCHEDE ALLOGGI 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente presso l’Ufficio tecnico della Comunità di 

Primiero  entro  il 31 agosto 2021 

Sede della Comunità: via Roma 19 –  Fraz. Tonadico , Comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) 

Indirizzo mail: tecnico@primiero.tn.it ; tecnico@pec.primiero.tn.it 

Per informazioni sul bando: telefono 0439 64641 

 
Il progetto prevede la messa a disposizione di 5 alloggi da arredare di proprietà di ITEA S.p.A. e del Comune 
di Canal San Bovo, ubicati sul territorio del Comune di Canal San Bovo, mediante contratto di comodato a 
titolo gratuito per il periodo di quattro anni. Per il periodo di validità del contratto di comodato le utenze, 
le spese comuni (sia in acconto mensile che a conguaglio), la quota parte per la registrazione del contratto 
ed eventuali oneri sono a carico del locatario. 
 

Collaborano al progetto, coordinato   dall’ Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
il Comune di Canal San Bovo, la Comunità di Primiero, il Servizio provinciale politiche della casa, l’UMST 
innovazione, settori energia e telecomunicazioni -, ITEA s.p.a. e la Fondazione Franco Demarchi. 

Gli alloggi saranno assegnati alle famiglie richiedenti che dimostreranno di possedere i requisiti  individuati 
per l’attuazione del progetto. 

Per informazioni sul progetto consulta direttamente il link dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità 

e le politiche giovanili. 

     

 IL SEGRETARIO 

 Samuel Serafini 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93). 
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