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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). 

  

AVVISO PUBBLICO 
 

Si rende noto che sul n.ro 56 del BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Sardegna è stato pubblicato l’avviso 

per la formazione di una graduatoria 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.; pertanto è possibile presentare istanza per la 

richiesta di inserimento nella suddetta graduatoria. 

Si ricorda che possono partecipare al Bando di selezione in premessa i soggetti in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2 del Bando pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Ardara e sul sito 

www.comune.ardara.ss.it con decorrenza dalla data del presente avviso e per n. 120 giorni naturali e 

consecutivi. 

 

Pertanto, le domande da presentare rigorosamente con 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 illustrate nel Bando, A PENA DI ESCLUSIONE, 

entro le ORE 13:00 di LUNEDI’ 08 NOVEMBRE 2021.  

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. 

 

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 scaricabili dal sito internet del 

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

Dal sito potrà essere scaricato anche il B.U.R.A.S. n.ro 56 contenente l’avviso in premessa. 

 

La domanda di partecipazione, comprensiva 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 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. 

 
 

Ardara, 14 Ottobre 2021 

Il Responsabile del Servizio  

(Geom. Rosolino PETRETTO) 
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