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DELLA VALLE D’AOSTA

Prot. n.
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Allegati

Azienda
Regionale
Edilizia
Residenziale

Responsabile o referente:

Loredana BERTHET

AVVISO

Con la presente si porta a conoscenza che nell’area interna del fabbricato di
proprietà di questa Azienda, sito in ETROUBLES — Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30
sono disponibili delle autodmesse il cui canone mensile ammonta a € 39,00 con
aggiornamento annuale dal 10 luglio.

Gli interessati ad un’eventuale locazione potranno presentare domanda

entro il 13 gennaio 2017

Per eventuali informazioni o per prenderne visione è possibile rivolgersi
all’U.O. Utenza dell’ARER (tel. 0165/236674) nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì: 9.00/13.00 — venerdì: 9.00/12.00
martedì e giovedì: 14.30/16.00.

La formazione della graduatoria avrà luogo presso la Sede dell’ARER il giorno
18gennaio2017 alle ore 11.30 e sarà redatta con priorità:

1) agli inquilini del fabbricato ubicato in Strada Nazionale Gran Bernardo n. 30 sulla
base dell’anzianità di permanenza del nucleo familiare nell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica e a parità di anzianità si procederà mediante sorteggio.

2) a tutti gli interessati e per l’individuazione del beneficiano si procederà mediante
sorteggio.

Si evidenzia, infine, che l’assegnazione di un’autorimessa è condizionata
all’assenza di morosità per qualsiasi importo nei confronti d

Distinti saluti
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AGLI INTERESSATI
residenti nel Comune di

11024 CHATILLON AO

Responsabile o referente:

Loredana BERTHET

AVVISO

Con la presente si porta a conoscenza che al piano interrato del
proprietà di questa Azienda, sito in CIIATILLON — Rue de La Gare n.
disponibili delLe autorimesse. il cui canone mensile ammonta a
aggiornamento annuale dal 10 luglio.

fabbricato di
44/B-C sono

€ 45,00 con

Gli interessati ad un’eventuale locazione potranno presentare domanda

entro il 16 gennaio 2017

Per eventuali informazioni o per prenderne visione è possibile rivolgersi
all’U.O. Utenza dell’ARER (tel. 0165/236674) nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì: 9.00/13.00 — venerdi: 9.00/12.00
martedì e giovedi: 14.30/] 6.00.

La formazione della graduatoria avrà luogo presso la sede dell’ARER il giorno
19gennaio2017 alle ore 11.30 e sarà redatta con priorità:

1) agli inquilini del fabbricato ubicato in Rue de La Gare n.
dell’anzianità di permanenza del nucleo familiare nell’alloggio di
pubblica e a parità di anzianità si procederà mediante sorteggio;

2) a tutti gli interessati e per l’individuazione del beneficiano
sorteggio.

44/B-C sulla base
edilizia residenziale

si procederà mediante

Si evidenzia, infine, che l’assegnazione di un’autonimessa è condizionata
all’assenza di morosità per qualsiasi importo nei confronti

Distinti saluti

Agence régionale pour le Iogement
C.so XXVI Febbraio, 23 - 11100 Aosta
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Prot. a /D-7
Rif. /lb AGLI INTERESSATI
Allegati residenti nel Comune di

Aosta, 2 INC. 2016 11020 ISSOGNE AO

Responsabile o referente:

Loredana BERTFIET

AVVISO

Con
proprietà di
disponibili
aggiornamento annuale daI 1° luglio.

Gli interessati ad un’eventuale locazione di una o più autorimesse dovranno
presentare domanda

entro il 16gennaio2017

Per eventuali informazioni o per prenderne visione è possibile rivolgersi
all’U.O. Utenza dell’ARER (tel. 0165/236674) nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì: 9.00/13.00 — venerdì: 9.00/12.00
martedì e giovedì: 14.30/16.00.

La formazione della graduatoria avrà luogo presso la Sede dell’ARER il giorno
19gennaio2017 alle ore 10.30 e sarà redatta con priorità:

1) agli inquilini dei fabbricati ubicati in Fraz. Les Garines n. 4 e 7/8 sulla base
dell’anzianità di permanenza del nucleo familiare nell’alloggio di edilizia residenziale
pubblica e a parità di anzianità si procederà mediante sorteggio;

2) a tutti gli interessati e per l’individuazione del beneficiano si procederà mediante
sorteggio.

Agence régionale paur le Iogement
C.so XXVI Febbraio, 23- 11100 Aosta

ARER
DELLA VALLE DAOSTA

la presente si porta a conoscenza che al piano interrato
questa Azienda, siti in ISSOGNE — Loc. Les Garines

delle autorimesse, il cui canone mensile ammonta

dei fabbricati di
n. 4 e 7/8 sono
a € 45,00 con

Si evidenzia, infine, che l’assegnazione di un’autorimessa è condizionata
all’assenza di morosità per qualsiasi importo nei confronti delyffR.

Distinti saluti. ( A
I&flRE

(Stsf NCO)

cod. risc. 00061400073 Codice Univoco Ufficio: UFSWA9

tel. 0165 236674 fax 0165 236817 e-mail: info@arervda.it pec: arervda@pec.unonet.it web: www.arervda.it



Azienda
Regionale
Edilizia
Residenziale

AREW
DELLA VALLE D’AOSTA

Prot. fl. kOLS /D-7
Rif. /Ib AGLI INTERESSATI
Allegati residenti nel Comune di

Aosta, 2 UiL, ag 11020 CHAMPDEPRAZ AO

Responsabile o referente:

Loredana BERTHET

AVVISO

Con la presente si porta a conoscenza che al piano interrato del fabbricato di
proprietà di questa Azienda, sito in CHAMPDEPRAZ — Loc. Viedng n. 24 sono disponibili
delle autorimesse, il cui canone mensile ammonta a € 52,50 con aggiornamento annuale
dal 10 luglio.

Gli interessati ad un’eventuale locazione dovranno presentare domanda

entro il 13 gennaio 2017

Per eventuali informazioni o per prenderne visione è possibile rivolgersi
aIl’U.O. Utenza dell’ARER (tel. 0165/236674) nel seguente orario:

dal lunedì al giovedi: 9.00/13.00 — venerdì: 9.00/12.00
,narted, e giovedì: 14.30/16.00.

La formazione della graduatoria avrà luogo presso la sede dell’ARER il giorno
18gennaio2017 alle ore 10.30, con priorità:

I) agli inquilini del fabbricato ubicato in Loc. Viering n. 24 sulla base dell’anzianità di
permanenza del nucleo familiare nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica e a
parità di anzianità si procederà mediante sorteggio;

2) a tutti gli interessati e per l’individuazione del beneficiano si procederà mediante
sorteggio.

Si evidenzia, infine, che l’assegnazione di un’autorimessa è condizionata
alL’assenza di morosità per qualsiasi importo nei confronti del%XJ{.

Distinti saluti. / rx4Il ii

$1fl\ORE
(Stefrftt<YNCO)

Agence régionale pour le logement
C.so XXVI Febbraio, 23 - 11100 Aosta cod. fisc. 00061400073 Codice Univoco Ufficio: UFSWAQ

tel. 0165 236674 fax 0165 236817 e-mail: into@arervda.it pec: arervda@pec.unonet.it web: www.arervda.it
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AREFf
DELLA VALLE D’AOSTA

Prot. n. /D-7
Rif, /lb AGLI INTERESSATI
Allegati residenti nel Comune di

Aosta, 2 Dl E’. 2018 11029 VERRES AO

Responsabile o reierente:

Loredana BERTHET

AVVISO

Con la presente si porta a conoscenza che al piano interrato dei fabbricati di
proprietà di questa Azienda siti in Via F.lli Artari n. 2/4 e Via 1° Maggio 10/11 sono
disponibili delle autorimesse,

Gli interessati ad un’eventuale locazione dovranno presentare domanda

entro il 16 gennaio 2017

Per eventuali informazioni o per prenderne visione è possibile rivolgersi
all’U.O. Utenza dell’ARER (tel. 0165/236674) nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì: 9,00/13,00 — venerdì: 9,00/12.00
martedì e giovedì: 14.30/16.00.

La formazione della graduatoria avrà luogo presso la Sede dell’ARER il giorno
20 gennaio 2017 alle ore 10,30 e sarà redatta con priorità:

1) agli inquilini dei fabbricati ubicati in Via F.lli Artari n. 2/4 e Via 10Maggio n. 10/11
sulla base dell’anzianità di permanenza del nucleo familiare nell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica e a parità di anzianità si procederà mediante sorteggio;

2) a tutti gli interessati e per l’individuazione del beneficiano si procederà mediante
sorteggio.

Si evidenzia, infine, che l’assegnazione di un’autonimessa è condizionata
all’assenza di morosità per qualsiasi importo nei confronti dell’A,J3..%.

Distinti saluti. /PvlA
IL1flIJ’9RE

(Stefa o NCO)

Agence régionale pour le Iogement
C.so XXVI Febbraio, 23 - 11100 Aosta cod. fisc. 00061400073 Codice Univoco Ufficio: UFSWAQ

tel. 0165 236674 fax 01 65 236817 e-mail: info@arervda,it pec: arervda@pec.unonet.it web: www.arervda.it
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/lb AGLI INTERESSATI
Rif.

residenti nel Comune di
Allegati

UJC O16 IIO26PONTST.MARTIN AO
Aosta,

Responsabile o referente:

Loredana BERTHET

AVVISO

Con la presente si porta a conoscenza che al piano interrato dei fabbricati di proprietà di
questa Azienda, siti in FONT SAINT MARTIN — Via Circonvallazione ti. 5 e
Via Monte Rosa n. 6/8 e 18/20 sono disponibili delle autorimesse, il cui canone mensile
ammonta a €45,00 con aggiornamento annuale dal 1° luglio.

Gli interessati ad un’eventuale locazione dovranno presentare domanda

entro il 16 gennaio 2017

Per eventuali informazioni o per prenderne visione è possibile rivolgersi all’U.O.
Utenza dell’ARER (tel. 0165/236674) nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì: 9.00/13.00 — venerdì: 9.00/12.00
martedì e giovedì: 14.30/16.00.

La formazione della graduatoria avrà luogo presso la sede dell’ARER il giorno
20 gennaio 2017 alle ore 11.30 e sarà redatta con priorità:

1) agli inquilini dei fabbricati ubicati in Via Circonvallazione n. 5 e Via Monte Rosa
n. 6/8 e 18/20 sulla base dell’anzianità di permanenza del nucleo familiare
nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica e a parità di anzianità si procederà
mediante sorteggio;

2) a tutti gli interessati e per l’individuazione del beneficiano si procederà mediante
sorteggio.

Si evidenzia, infine, che l’assegnazione di un’autonimessa è condizionata
all’assenza di morosità per qualsiasi importo nei confronti deH,>k1I{.

Distinti saluti. / (yI
1LØfORE

(Stefa NCO)

Agence régionale pour le lògement
C.so XXVI Febbraio, 23- 11100 Aosta cod. fisc. 00061400073 Codice Univoco Ufficio; UFSWA9

tel. 0165 236674 fax 0165 236817 e-mail: info@arervda.it pec: arervda@pec.unonet.it web: www.arervda.it


