COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA – TEMPIO

Ufficio Tecnico
TELEFONO 079/6600220
Via S. Antonio, 2 - 07023 Calangianus

AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che è stato indetto un bando pubblico per la formazione della graduatoria
valida per l’assegnazione di alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati
all’interno del centro abitato di Calangianus (Alloggi n. 10).
Destinatari del bando sono i cittadini e i nuclei familiari con residenza esclusiva nel
Comune di Calangianus, in possesso dei requisiti prescritti nel bando.
Le domande di partecipazione devono essere compilate utilizzando unicamente il
modulo predisposto dal Comune di Calangianus (Allegato A – Modulo Domanda).
Il modulo, unitamente al bando sono reperibili presso:
Ufficio Protocollo, Comune di Calangianus, via Sant’Antonio n.2: dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
Sito Web del Comune all’indirizzo: www.comune.calangianus.ot.it.
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, complete di tutti i dati e corredate
della documentazione richiesta, devono essere presentate a PENA DI ESCLUSIONE,
entro le ore 12:30 del giorno 12 agosto 2019.
Le domande possono essere presentate:
A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Calangianus, via Sant’Antonio
n. 2 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
Spedite mediante RACCOMANDATA A/R (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio
Postale di spedizione) al seguente indirizzo:
Comune di Calangianus
Ufficio Protocollo
Via Sant’Antonio n.2
07023 – Calangianus (SS)
In entrambe i casi, la documentazione deve essere contenuta all’interno di un plico,
sigillato e firmato sui lembi di chiusura e deve contenere la dicitura “Domanda di
partecipazione al bando pubblico per la formazione della graduatoria per

Comune di Calangianus, Via S. Antonio, 2 – Cap. 07023

l’assegnazione di alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati all’interno
del centro abitato di Calangianus”.
Calangianus, lì 10/07/2019

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to Dott. Urb. Leonardo Lutzoni
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