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IL PRESIDENTE RISPONDE 
Un passo per volta. Il viaggio non si è fermato, ma per 

qualcosa che non dipende dalla nostra volontà, ha sem-

plicemente rallentato. E, come sempre è accaduto in que-

sti anni, Acer rimane al fianco degli inquilini. Lo fa con i 

nostri uffici che, nonostante siano chiusi al pubblico nel 

rispetto della legge governativa e delle direttive regiona-

li, continuano ad essere a disposizione di tutti voi, sia per i 

servizi di manutenzione straordinaria (con il numero verde 

800402772 sempre attivo) che per le risposte ai pro-

blemi che si stanno verificando in queste settimane con i 

pagamenti in banca e le scadenze dell’Isee (chiamando il 

centralino allo 0523 4591).  

Esattamente come per i decreti del Governo, anche per 

Acer determinate scadenze, come quelle della consegna 

dell’ISEE, subiscono variazioni in base all’evolversi dell’

emergenza. Per questo, chiedo a chi ne ha la possibilità di 

consultare quotidianamente il nostro sito acerpiacenza.it, 

che viene aggiornato automaticamente con date e comu-

nicazioni utili a tutti voi, quando ve ne sia la necessità.  

Ad oggi, con mio grande rammarico, devo comunicare l’

annullamento della Festa del Vicino, programmata come 

sapete per il prossimo 24 maggio. Ma colgo l’occasione 

per suggerirvi di approfittare dell’opportunità che Acer 

offre ai propri inquilini già da un paio di anni: “Telefono 

amico”, il servizio gratuito svolto dai volontari della Miseri-

cordia, disponibili ad una telefonata di compagnia a chi 

è solo o si trova in difficoltà. I nominativi di chi fosse inte-

ressato possono essere riferiti alla mediatrice sociale Giu-

sy Civardi al numero 0523459270. Infine, sperando di 

rendere un servizio utile, nel retro di Acernews trovate l’

ultimo modello di autocertificazione da compilare in caso 

di uscita dalla propria abitazione, per essere in regola 

con la normativa.  

Non mi resta che augurarci una Pasqua il più possibile 

serena, ricordandoci che ogni grande viaggio inizia con 

un piccolo passo.  

 

EMERGENZA COVID 19:  

COSA CAMBIA PER I NOSTRI INQUILINI 

NUOVA SCADENZA ISEE 

30/06/2020 

SCADENZA BOLLETTE MARZO 

30/04/2020 

IN CASO DI DECESSO dell’assegnatario  

Se l’ASSEGNATARIO era UNICO COMPONENTE,                                   

si invitano gli EREDI  a dare IMMEDIATA COMUNICAZIONE               

all’UFFICIO GESTIONE UTENZA                                                           

(tel. 0523 459221/ mail: vasco.maggi@acerpiacenza.it) 

per  BLOCCARE  l’emissione del CANONE DI LOCAZIONE.                      

Il recesso verrà formalizzato dagli eredi non appena l’

emergenza sanitaria lo consentirà.                                                            

Gli eredi hanno 3 MESI DI TEMPO dalla disdetta                             

per RICONSEGNARE L’ALLOGGIO  all’ufficio manutenzioni.      

 

Se ci sono COMPONENTI  che HANNO DIRITTO al SUBENTRO,    

si invitano a dare IMMEDIATA COMUNICAZIONE                              

all’UFFICIO GESTIONE UTENZA                                                           

(tel. 0523 459221/ mail: vasco.maggi@acerpiacenza.it) 

Non appena possibile si prega di RECARSI AL CAF                          

per richiedere NUOVA ATTESTAZIONE ISEE necessaria                      

per perfezionare la richiesta di SUBENTRO  e il successivo                

RICALCOLO DEL CANONE 

 




