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ESTRATTO BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE, DI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DI A.R.E.A. 

UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDARA (SS). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 

E’ indetto, ai sensi della Legge Regionale n.ro 13 del 06 Aprile 1989 e successive modificazioni ed 

integrazioni, un bando per l’assegnazione in locazione a canone sociale, di n.ro 2 (due) alloggi di edilizia 

residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A. 

Gli alloggi sono ubicati nel Comune di Ardara in via Vittorio Emanuele, 12 saranno ceduti in locazione ed 

hanno le seguenti caratteristiche: 

 

ALLOGGIO 1 (Via Vittorio Emanuele) 

- F. 7, Mapp. 204, sub. 2 Catasto Urbano, cat. A/4, classe 2, con una consistenza di n. 4 vani, per 

complessivi mq. 57 escluse aree scoperte; 

ALLOGGIO 2 (Via Vittorio Emanuele) 

- F. 7, Mapp. 204, sub. 3 Catasto Urbano, cat. A/4, classe 2, con una consistenza di n. 4 vani, per 

complessivi mq. 57 escluse aree scoperte; 

 

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall’art. 12 

L.R. n.ro 13/89 e ss.mm.ii. In base ad essa verranno assegnati gli alloggi di cui al bando in oggetto e quelli 

che si rendano disponibili, per rilascio da parte dell’assegnatario, entro i termini di validità della stessa. 

 

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

(ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N.RO 13 DEL 06 APRILE 1989 E SS.MM.II.)  

Possono partecipare al Bando di selezione per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 

pubblica i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Bando integrale, che trovasi pubblicato all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Ardara (sul sito www.comune.ardara.ss.it) con decorrenza dalla data del 

presente avviso e per n. 120 giorni naturali e consecutivi. 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata sulla base di punteggi attribuiti in 

dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, prevedendosi 

max punti 8 per le condizioni soggettive e max punti 10 per le condizioni oggettive, declinati come da art. 4 

del Bando integrale. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sugli appositi moduli distribuiti, unitamente 

al presente bando presso l’ufficio Protocollo del Comune di Ardara ovvero scaricati dal sito internet del 

Comune all’indirizzo: www.comune.ardara.ss.it 

E’ ammesso anche l’utilizzo di altri moduli, purché riportino fedelmente ed integralmente tutte le prescrizioni 

del bando e della modulistica del Comune. 

http://www.comune.ardara.ss.it/
http://www.comune.ardara.ss.it/


 
 

 

 

 

 

COMUNE DI ARDARA 
PROVINCIA DI SASSARI 

SERVIZI TECNICI 

 

 

 

Le domande, munite obbligatoriamente di marca da bollo da Euro 16,00 e da inserire, pena 

l’esclusione, in busta chiusa, dovranno essere presentate al Comune di Ardara Ufficio Protocollo, Piazza 

Municipio n. 1, 07010 ARDARA (SS), secondo le modalità di cui al Bando integrale, A PENA DI 

ESCLUSIONE, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto sul B.U.R.A.S. 

(PARTE III – SEZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA). N.B. ai sensi dell’art. 5 comma 2 della 

L.R. n. 13/89, per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 

60 giorni per residenti dell’area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. 

 

CONTENUTO E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, comprensiva anche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 47 T.U. D.P.R. n.ro 445 del 28/12/2000) deve essere 

sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le 

modalità stabilite dall’art. 38, comma 3 del citato D.P.R. 445/2000. A tal fine, qualora non sottoscritta di 

fronte al funzionario competente, dovrà essere corredata dalla documentazione prescritta dal Bando 

integrale di gara e da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, tutti sottoscrittori. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nella 

medesima, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata ALL’ALBO PRETORIO ON.LINE 

DEL COMUNE DI ARDARA e alla home page del sito ufficiale del Comune di Ardara: 

www.comune.ardara.ss.it 

Gli interessati, contro la graduatoria provvisoria, hanno facoltà di presentare opposizione al Comune di 

Ardara, entro i 30 giorni successivi al ricevimento di lettera raccomandata inviata dal Comune. Per i 

lavoratori emigrati all’estero il termine è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione specifica.  

Esaurito l’esame delle opposizioni, il Responsabile del Servizio formulerà la graduatoria definitiva, previo 

sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le medesime formalità stabilite per quella provvisoria e 

costituirà provvedimento definitivo. 

 

Il Responsabile del Servizio  

(F.to Geom. Rosolino PETRETTO) 
 

http://www.comune.ardara.ss.it/

