
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

Prot. nr. 1706 del 18/06/2021

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI CONCORSO   Nr. 01/20  21 

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE

SOCIALE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA UBICATI IN SEMESTENE (SS)   

Il Responsabile del Settore Tecnico

RENDE NOTO CHE  

E’ indetto, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale nr. 13 del 06 Aprile 1989 e successive modifiche ed
integrazioni, un bando per l’assegnazione in locazione permanente a canone sociale  del seguente nr.  1
alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale: PSE 04 – Via Vittorio Emanuele III nr. 3
– Piano Terra e Primo - di mq 63,70;

Il bando di concorso è stato pubblicato all'albo pretorio comunale on-line in data  18/06/2021  e sul
BURAS – Parte III – nr. 36 del 17/06/2021.

Il  termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al sessantesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAS, e pertanto entro il 16/08/2021.

Ai sensi  dell'art.  5  comma 2 della  L.R.  13/89,  per i  lavoratori  emigrati  all'estero,  residenti  nell'area
europea, il termine di presentazione è prorogato di 60 giorni, mentre per quelli residenti nell'area extra
europea è prorogato di 90 giorni.

Il bando integrale di concorso e la relativa modulistica sono disponibili presso gli uffici
comunali e sul sito www.comune.semestene.ss.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Settore Tecnico – Geom. Antonangelo
Piu  –  tel.  079/867873  -  mail:  tecnico@comune.semestene.ss.it o  tramite  PEC:
tecnico@pec.comune.semestene.ss.it. 

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Antonangelo Piu

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. nr. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Esso  è  conservato  presso  l’archivio  informatico  del  Comune.  Ogni  duplicazione  del  documento  originale,  anch’essa  sottoscritta  con  firma  digitale,  costituisce  originale.  Ogni
rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.
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