
Associazione dei Comuni di Anghiari - Badia Tedalda - Caprese 

Michelangelo - Monterchi - Pieve Santo Stefano - Sestino 
 

BANDO  DI  CONCORSO 
 

indetto ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i. e del Regolamento dei Comuni del LODE di 

Arezzo per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP 

periodicamente disponibili nel Comune di PIEVE SANTO STEFANO (AR). 

 

IL  RESPONSABILE  SERVIZI  DEMOGRAFICI 
 

rende  noto 
 

                       che dal giorno 23/11/2020 sono aperti i termini per presentare 
domanda di partecipazione al Bando di concorso indetto ai sensi  della L.R.T. 2/2019 
e s.m.i. e del regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo per formare la graduatoria 
degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP periodicamente disponibili nel Comune di 
PIEVE SANTO STEFANO (AR).  
                      Le domande, redatte su appositi moduli predisposti dall’Ufficio Servizi 

Demografici, dovranno pervenire entro il giorno 21/01/2021. 
                      Le domande dovranno essere consegnate all'Ufficio Servizi Demografici  
del Comune di  PIEVE SANTO STEFANO (AR). 
                      Qualora il partecipante preferisca invece inoltrarla per posta, dovrà 
spedire la domanda all’indirizzo: Comune di PIEVE SANTO STEFANO, Servizi 
Demografici, Piazza Plinio Pellegrini n. 1, 52036 PIEVE SANTO STEFANO (AR), 
mediante raccomandata postale A.R. od altro servizio equipollente, riportando 
nome, cognome ed indirizzo del mittente. 
                      È consentito l’invio al Comune mediante PEC al seguente indirizzo: 
anagrafe.pievesantostefano@pec.it 

                      Per le domande spedite a mezzo servizio postale, farà fede il timbro 
dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione Comunale non risponde degli 
eventuali ritardi o disguidi del Servizio Postale. 
                      I moduli di domanda potranno essere scaricati dal sito istituzionale del 
Comune di PIEVE SANTO STEFANO (www.pievesantostefano.net) o ritirati presso 
l’Ufficio  Servizi Demografici Comunale - Tel. 0575/797737. 
 AVVERTENZA: Avendo il presente bando carattere generale e non integrativo, al momento 

dell’approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei 

bandi precedenti. Pertanto, se interessati all’assegnazione, dovranno rinnovare la propria istanza 

anche coloro che hanno partecipato all’ultimo bando comunale.  

 

Data,  23.11.2020                 Il  Responsabile  Servizi  Demografici 
                                                                                                                            F.to  Mara  Tempestini           


