
 

Come presentare la domanda di assegnazione di un alloggio ERP? 

Per presentare la domanda di assegnazione di un alloggio ERP destinato all’assistenza 
abitativa presso il Comune di Roma ci sono due modalità: 

➢ Modalità cartacea 
➢ Telematica (on line) 

Modalità cartacea 

In tal caso occorre  procurarsi il modulo di domanda “BANDO ERP 2012” presso uno 
sportello del Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale o scaricandolo dal sito web 
di Roma Capitale, reperibile al seguente link  https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/Modulo_domanda_bando_erp2012_nl.pdf 

Una volta compilata la domanda, e sottoscritta in ogni sua parte, occorre spedire: 

• la domanda compilata e sottoscritta;  
• copia di un documento di identità in corso di validità  

Tramite: raccomanda A/R  a: 

ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE 
U.O. Interventi di sostegno abitativo 

Quadrato della Concordia, 4 - 00144 Roma 

Successivamente, verrà istruita la pratica e inserita nel programma apposito che, sulla 
base dei dati immessi, genererà il punteggio e la lettera di comunicazione dell’esito, che 
verrà poi notificata tramite Raccomandata A/R all’utente. 
Le istanze vengono preventivamente esaminate dagli operatori e ogni sei mesi viene 
aggiornata la graduatoria. 
La graduatoria degli ammessi e degli esclusi viene pubblicata in Albo Pretorio e 
contemporaneamente sul sito istituzionale alla pagina del Dipartimento Politiche Abitative. 

Gli utenti possono inoltrare in ogni momento nuova documentazione per aggiornare la 
propria posizione/punteggio in graduatoria. 

Modalità telematica (on line) 
In tal caso occorre collegarsi al portale di Roma Capitale e poi accedere (previa 
autenticazione/identificazione), tramite credenziali SPID, ai Servizi online di Edilizia 
Residenziale Pubblica:   https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?
contentId=INF684420  
Sempre con tale modalità, è possibile monitorare lo stato di avanzamento della pratica, 
conoscerne l’esito, inoltrare eventuali istanze di integrazione/aggiornamenti. 
Attenzione:  “i richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere in ogni 
momento, domanda di aggiornamento della propria posizione qualora, prima 
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dell’assegnazione dell’alloggio, intervengano cambiamenti nelle condizioni per 
l’attribuzione dei punteggi”. 

Come presentare la domanda online:  
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF684420  

Scheda aggiornata 15 01 2023 EC


	Come presentare la domanda di assegnazione di un alloggio ERP?
	Per presentare la domanda di assegnazione di un alloggio ERP destinato all’assistenza abitativa presso il Comune di Roma ci sono due modalità:
	Modalità cartacea
	Telematica (on line)
	Modalità cartacea
	In tal caso occorre  procurarsi il modulo di domanda “BANDO ERP 2012” presso uno sportello del Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale o scaricandolo dal sito web di Roma Capitale, reperibile al seguente link  https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Modulo_domanda_bando_erp2012_nl.pdf
	Una volta compilata la domanda, e sottoscritta in ogni sua parte, occorre spedire:
	la domanda compilata e sottoscritta;
	copia di un documento di identità in corso di validità
	Tramite: raccomanda A/R  a:
	ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
	U.O. Interventi di sostegno abitativo
	Quadrato della Concordia, 4 - 00144 Roma
	Successivamente, verrà istruita la pratica e inserita nel programma apposito che, sulla base dei dati immessi, genererà il punteggio e la lettera di comunicazione dell’esito, che verrà poi notificata tramite Raccomandata A/R all’utente.
	Le istanze vengono preventivamente esaminate dagli operatori e ogni sei mesi viene aggiornata la graduatoria.
	La graduatoria degli ammessi e degli esclusi viene pubblicata in Albo Pretorio e contemporaneamente sul sito istituzionale alla pagina del Dipartimento Politiche Abitative.
	Gli utenti possono inoltrare in ogni momento nuova documentazione per aggiornare la propria posizione/punteggio in graduatoria.
	Modalità telematica (on line)
	In tal caso occorre collegarsi al portale di Roma Capitale e poi accedere (previa autenticazione/identificazione), tramite credenziali SPID, ai Servizi online di Edilizia Residenziale Pubblica:   https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF684420
	Sempre con tale modalità, è possibile monitorare lo stato di avanzamento della pratica, conoscerne l’esito, inoltrare eventuali istanze di integrazione/aggiornamenti.
	Attenzione:  “i richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere in ogni momento, domanda di aggiornamento della propria posizione qualora, prima dell’assegnazione dell’alloggio, intervengano cambiamenti nelle condizioni per l’attribuzione dei punteggi”.
	Come presentare la domanda online:
	https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF684420
	Scheda aggiornata 15 01 2023 EC

