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CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
AVVISO PUBBLICO
VISTA la Legge Regione Molise n. 12 del 04/8/1998 n. 12 (“Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.”) pubblicata in B.U.R.M. 14 agosto 1998, n. 16, e
s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 16/06/2020, con la quale è stato approvato il Bando speciale
per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica realizzati dal Comune di Venafro in adesione al
Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/06/2021, esecutiva, avente ad oggetto “Legge Regionale n.
12/1998. Programma innovativo in ambito urbano denominato “contratti di quartiere II edizione” – Bando di concorso
speciale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Atto di indirizzo”;
VISTA la determinazione n. 208 RUS del 15/06/2021 del Settore Affari Generali avente ad oggetto: “Programma
innovativo in ambito urbano denominato “contratti di quartiere II edizione” – Indizione bando di concorso speciale per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
SI RENDE NOTO


è indetto un Bando di Concorso Speciale finalizzato alla formazione della graduatoria generale per
l’assegnazione in locazione semplice degli 11 (undici) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica realizzati
nell’ambito del Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II” di cui al
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 e alla deliberazione di Giunta
regionale 17 settembre 2003, n.1073, siti nel Comune di Venafro, via Quinto Orazio Flacco;



il Bando (Allegato A) contenente le modalità di assegnazione, i requisiti richiesti e i criteri per l’assegnazione
dei relativi punteggi, lo schema di domanda (Allegato B) e lo schema dell’informativa, ai sensi D.L. n.
196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/20169 in materia di privacy (Allegato C), che costituiscono
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;



le domande di partecipazione dovranno essere presentate o per posta con lettera raccomandata A.R., alla Sede
Municipale del Comune di Venafro – Piazza Cimorelli n. 1 – 86079 – Venafro (IS) o in alternativa all’indirizzo
di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.venafro.is.it inderogabilmente entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio;



per i lavoratori emigrati all’estero, il termine per la presentazione delle domande è prorogato di ulteriori 60
giorni.



le domande presentate dopo la scadenza sono escluse;



per le domande inviate con raccomandata A.R., fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
L’Assessore
Anna Barile

Il Sindaco
Alfredo Ricci

