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UFFICIO TECNICO 
 
Prot. 4230 del 09.08.2019 

 

 

BANDO GENERALE DI CONCORSO N.1/2019 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

VISTA la L. n. 40/98 del 06.03.1998; 
VISTA la L. n. 392/78 del 27.07.1978; 
VISTA la L. n. 457/78 del 05.08.1978; 
VISTA la L. n. 431/98 del 09.12.1998; 
VISTO il DPR n. 445 del 28.12.2000; 

VISTA la L.R. n. 96/1996 del 25.10.1996; 
VISTA la L.R. n. 31/2001 del 31.07.2001; 
VISTA la L.R. n. 40/2014 del 12.11.2014; 
VISTA la L.R. n. 18/2018 del 23.07.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

Che a partire dalla data odierna  e sino alla data dell’ 8 Ottobre 2019, prorogata al 7 Dicembre 2019 per i 

lavoratori emigrati residenti nell’area europea ed al 6 Gennaio 2020 per quelli residenti in paesi extra 

europei, è possibile presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P. 

che, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, si renderanno disponibili nel Comune di Civita 

D'Antino. 

I cittadini interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando di assegnazione di un alloggio di 
edilizia residenziale pubblica possono richiedere i moduli presso l’ufficio  amministrativo, aperto al pubblico 
dal martedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00; presso l’ufficio tecnico, aperto al pubblico il martedì e il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure potranno essere scaricati on-line dal sito Internet 
www.comune.civitadantino.aq.it     
La domanda di partecipazione al bando, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta e la 
documentazione richiesta  dovranno essere recapitate all’Ufficio Protocollo del Comune di Civita D'Antino, 
Via Genova, 4 - 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ).  
Sulla busta deve essere scritto in modo leggibile la frase “bando generale per alloggio ERP”.  
Il timbro dell’ufficio postale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda. 
Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare.  

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Stefania Del Signore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993 

http://www.comune.morino.aq.it/
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