COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)
Settore Segreteria, AA.GG. ed Economico
Finanziario

AVVISO PUBBLICO
BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI
FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DESTINATI
ALLA GENERALITA’ DEI CITTADINI E ALLE CATEGORIE SPECIALI (ANZIANI, GIOVANI COPPIE,
PORTATORI DI HANDICAP), SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ITTIRI (SS).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge Regionale n. 13 del 06/04/1989 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 20/06/2018;
Vista la propria Determinazione n. Gen. 656, n. Sett. 133 del 21/06/2018;
RENDE NOTO
E’ indetto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss. mm. ii., il Bando di Concorso valevole per la formazione
della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all’assegnazione di n. 2 alloggi di edilizia residenziale
pubblica di risulta nel Comune di Ittiri (SS) e di quelli che eventualmente si dovessero rendere disponibili nel tempo di
valenza della graduatoria.
Il Bando integrale è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Ittiri all'indirizzo: http://www.comune.ittiri.ss.it/,
sezione Atti – Avvisi e Bandi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso munite di marca da bollo da € 16,00, debbono essere redatte, a pena di
esclusione, sugli appositi moduli che possono essere richiesti presso gli Uffici del Comune di Ittiri o scaricati dal sito
istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.ittiri.ss.it, sezione Atti – Avvisi e Bandi.
Le domande di partecipazione, indirizzate al Sindaco del Comune di Ittiri (SS), via San Francesco n. 1 – 07044 Ittiri
(SS), dovranno essere contenute, a pena di esclusione, in busta chiusa riportante, oltre all'indicazione del mittente, la
seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. Possono essere consegnate a mezzo di servizio postale, con
Raccomandata A.R., oppure a mano all’Ufficio Protocollo, oppure tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it (nelle modalità previste dalla normativa vigente, a pena di esclusione).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data
della pubblicazione dell’Avviso del Bando sul B.U.R.A.S. (non farà fede il timbro postale). Per i lavoratori emigrati
all’estero il termine perentorio per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell’area
europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.
Per tutto quando non espressamente indicato nel presente Avviso si fa riferimento al BANDO GENERALE DI
CONCORSO pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Ittiri..

Per Il Responsabile del Settore
Dott.. Francesco Sanna
[f.to digitalmente]

