
 

 

 
 
 
 

 
 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA E APPROVAZIONE DELLA 
MODULISTICA RELATIVA ALLA DOMANDA. 
 

IL RESPONSABILE 
 
In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13.03.2017, relativa all’approvazione del bando di 
concorso in oggetto 
 

RENDE NOTO 
 
che presso l’Ufficio Urbanistica, E.R.P. e Ambiente, ubicato in Santa Maria degli Angeli, Piazza Porziuncola n. 14, 
sono depositati moduli necessari per la formulazione della domanda. 
 
I suddetti moduli potranno essere altresì scaricati dal sito internet del Comune di Assisi: 
www.comuneassisi.gov.it/category/albo/bandi. 
 
Poiché nel sito sono presenti due modelli di schema di domanda pressoché uguali, si invita pertanto gli interessati a 
fare particolare attenzione nell’utilizzo, seguendo le indicazioni di seguito riportate: 
 
Coloro che hanno già presentato domanda a seguito del bando 2016 sono tenuti ad utilizzare il modulo che 
non prevede l’applicazione della marca da bollo, in quanto già applicata alla precedente istanza. 
 
Tutti gli altri dovranno utilizzare il modello che prevede l’applicazione della marca da bollo da 16,00 €. 
 
Il bando in questione rimarrà aperto per 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 27.03.2017 fino al 
25.05.2017, nell’arco dei quali potranno essere prelevati gli appositi schemi di domanda che, dopo essere 
debitamente compilati nelle sezioni di interesse, potranno essere riconsegnati all’Ufficio Protocollo, presente sia nella 
Sede di Assisi, P.zza del Comune, sia nella Sede di Santa Maria degli Angeli, P.zza Porziuncola, negli orari di 
apertura al pubblico. 
 
Si informa inoltre che, laddove vengano utilizzati moduli di domanda disposti su più fogli, poiché non rilegati tra loro, 
il firmatario della domanda stessa è tenuto ad apporre una sigla su ogni singolo foglio a garanzia dell’integrità del 
plico.  
 
Al termine del suddetto periodo verranno valutate le istanze pervenute con conseguente attribuzione del relativo 
punteggio che consentirà la formazione della graduatoria provvisoria. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente all’ufficio preposto, oppure al 075 8138412, nella 
persona del Rag. Enzo Perini che ne cura l’istruttoria. 
 
Assisi, 15.03.2017 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
Ing. Brunella Gambelunghe 
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