COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO
PROVINCIA DI AREZZO
UFFICIO TECNICO - TRIBUTI
Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)
TEL. 0575 793912 - EMAIL tecnico@capresemichelangelo.net – tributi@capresemichelangelo.net

AVVISO
BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2018
PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI
E.R.P. PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO

Si rende noto che presso l’Albo Pretorio di questo Comune è in
pubblicazione il bando di concorso integrativo 2018 per l’aggiornamento
della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune salvo
eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.
Modalità di richiesta e partecipazione
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal
Comune di Caprese Michelangelo.
I
moduli
di
domanda
saranno
disponibili
presso:
> Ufficio Tecnico, Via Capoluogo 87, aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00, martedì e giovedì dalle 15,30
alle
18,30.
Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo, via Capoluogo 87. Qualora il partecipante preferisca invece inoltrarla per posta,
dovrà spedire la domanda all’indirizzo: Comune di Caprese Michelangelo, Ufficio Protocollo, via Capoluogo 87, 52033 Caprese Michelangelo,
mediante raccomandata postale A.R. od altro servizio equipollente, riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro e non oltre il termine
del 15 Gennaio 2019. 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.
Presso i locali dell’Ufficio Tecnico nella persona del geom. Davide Magnani, per tutta la durata di apertura del bando saranno fornite tutte
le informazioni, istruzioni ed orientamento sui contenuti del bando durante gli orari di apertura al pubblico ovvero nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

AVVERTENZA
Avendo il presente bando carattere integrativo, i soggetti presenti nella vigente
graduatoria a seguito della partecipazione all’ultimo bando generale 2016,
potranno inoltrare, se interessati a far valere nuove condizioni più favorevoli
per la collocazione nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi E.R.P., una
nuova domanda nel periodo di apertura del presente bando di concorso
integrativo anno 2018.
Caprese Michelangelo 29 Ottobre 2018
Il Responsabile del Servizio
Geom. Davide Magnani

