COMUNE DI RAGUSA
Settore VII- Servizi alla Persona Politiche dell’Istruzione

BANDO DI CONCORSO ANNO 2021
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE INERENTE
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI NUM. 36 ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI RAGUSA
(ai sensi dell D.P.R. 1035/72 e ss.mm ed ii e della L. R. n. 1/79)
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AVVISA
che e’ stato pubblicato il Bando Generale 2021 approvato con D.D.R.G. n. 3155 del 15/06/2021, per la formazione di
apposita graduatoria dei partecipanti inerente l’assegnazione in locazione semplice di numero 36 alloggi di ERP - Edilizia
Residenziale Pubblica.
I requisiti per la partecipazione, le modalità di presentazione dell’istanza ed i punteggi da assegnare sono descritti nel bando
che può essere ritirato, contestualmente al modulo di domanda, presso gli uffici del Segretariato Sociale del Settore 7° del
Comune di Ragusa Via M. Spadola n. 56 nei giorni di ricevimento, o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente
www.comune.ragusa.gov.it
I cittadini interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando potranno presentare istanza, esclusivamente sull’apposito
modello di domanda predisposto dal Comune di Ragusa entro la data diEL 24/08/2021 e con allegata copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità. Le domande corredate da tutti i documenti richiesti potranno essere
inviate esclusivamente secondo le seguenti modalità:


Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Ragusa- Ufficio protocollo indicando sulla busta esterna la dicitura
“Graduatoria Bando Alloggi Popolari-Settore 7° Servizi alla Persona - Politiche dell’Istruzione.- NON APRIRE “;
farà fede la data di accettazione dell’Ufficio Postale.



Consegna brevi manu direttamente al protocollo generale dell’Ente.



A mezzo pec al seguente indirizzo : protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it .

Non saranno ammesse domande fatte pervenire con modalità differenti da quelle descritte e pertanto le stesse
saranno escluse.
Tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatoria in atto, hanno l’obbligo, se desiderano
partecipare all’ammissione alla nuova graduatoria, di ripresentare apposita istanza di partecipazione secondo le
modalità del presente nuovo bando.
Ragusa 25 Giugno 2021
L’ASSESSORE SERVIZI SOCIALI
Dott. Luigi Rabito
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cassì

