CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli
Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura
Ufficio Casa
E-Mail: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

ALLEGATO C

AVVISO
APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE
DI ALLOGGI DI RISULTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE REGIONALE 18/1997.
SI RENDE NOTO
Che con determina del Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura n°_________del__________
è stata approvata e poi pubblicata in data _____/_____/_____ all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente, la
graduatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 2 luglio 1997, n°18, riguardante gli
ammessi e gli esclusi dei partecipanti, relativamente al bando di concorso per

l’assegnazione in

locazione semplice di alloggi di risulta di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 3 Legge
regionale n° 18/1997, approvato con Determina del Settore Polizia Municipale - Servizio al Cittadino n°
529 del 8 maggio 2013 e pubblicato dal 20 maggio 2013 e fino alla data del 3 luglio 2013.
Con il presente avviso, si dà atto che, entro trenta giorni dalla pubblicazione e, per i lavoratori emigrati
all’estero, entro 45 giorni dall’invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizione alla
1° COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI – E. R. P. –L. R. N° 18/1997 – ART. 6 ,
con sede in Via Vincenzo Ciaravolo, n. 4 - Rione Loggetta – FUORIGROTTA - 80126 Napoli,
che la esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
In tale contesto, nella medesima determina è stato approvato anche il modello di ricorso, di cui all’ Allegato B).
Per informazioni, concernenti l’indicazione dei concorrenti, la posizione in graduatoria, il punteggio complessivo,
le particolari condizioni che hanno determinato l’attribuzione degli specifici punteggi, di cui all’Allegato A)
(graduatoria provvisoria), per l’accesso agli atti, per visualizzare e/o ritirare la scheda punteggi, è possibile
rivolgersi presso la Commissione summenzionata. Per informazioni, concernenti l’indicazione dei concorrenti, per
ricevere il modello di ricorso, la posizione in graduatoria, il punteggio complessivo, le particolari condizioni che
hanno determinato l’attribuzione degli specifici punteggi, di cui all’Allegato A) (graduatoria provvisoria) è
possibile “ altresì ” rivolgersi all’Ufficio Casa, del Comune di Giugliano in Campania, sito al piano 2° in Via
Aniello Palumbo n. 2 e/o scaricarlo dal sito del Comune di Giugliano all'indirizzo www.comune.giugliano.na.it Settori e Servizi - Settore Servizi Sociali – Ufficio Casa – Bacheca del Servizio.
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