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Prot. n° 1019                                                                                                                    

A V V I S O   P U B B L I C O 

BANDO DI CONCORSO 

per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica 
(Legge Regionale 25/11/1996 n. 32, art. 13, con mod. e integr. L.R. 57/2017) 

          

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 20 del 19/12/2018 è stato 

approvato il Bando Generale di Concorso per la formazione della graduatoria permanente degli 

aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP del Comune di Squillace (CZ). 

Preso atto che: 

� in data 19 dicembre 2018 deliberazione del Commissario Prefettizio n° 20 del 19/12/2018 è stata 

pubblicata all’albo pretorio del Comune di Squillace; 

� in data 19 dicembre 2018 il relativo Bando e la domanda di assegnazione sono stati pubblicati sul 

sito istituzionale del Comune di Squillace nella “Sezione trasparenza”; 

� la delibera n° 20/18, il Bando di concorso e la domanda di assegnazione sono stati regolarmente 

inviati alle Istituzioni ed agli Enti preposti per darne la massima diffusione e pubblicità; 

Constatato, però, che per problemi tecnici il Bando di concorso e la relativa domanda di 

assegnazione risultano in pubblicazione all’albo pretorio di questo Ente solamente a far data dal 24 

gennaio 2019; 

Rilevato che il Bando Generale di Concorso per la formazione della graduatoria permanente degli 

aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP del Comune di Squillace (CZ) prevede che i richiedenti 

devono far pervenire a mezzo raccomandata con A.R. al Comune di Squillace la domanda 

sottoscritta con firma autenticata nelle forme di Legge, con allegati documenti obbligatori richiesti 

attestanti le condizioni autocertificate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 

pubblicazione del bando. 

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare al 24 marzo 2019 la scadenza per la presentazione della 

domanda sottoscritta con firma autenticata nelle forme di Legge, con allegati documenti 

obbligatori richiesti attestanti le condizioni autocertificate; 

SI RENDE NOTO 
che i richiedenti devono far pervenire a mezzo raccomandata con A.R. al Comune di Squillace la 

domanda sottoscritta con firma autenticata nelle forme di Legge, con allegati documenti 

obbligatori richiesti attestanti le condizioni autocertificate, entro e non oltre il 24 marzo 2019. 

Si precisa che la proroga dei suddetti termini ha effetto anche per i lavoratori emigrati all’estero. 

Il presente avviso verrà pubblicato sull’albo pretorio on-line, sul sito del Comune di Squillace 

www.comune.squillace.cz.it e nella sezione trasparenza, oltre alla divulgazione per mezzo manifesti 

sull’intero territorio comunale e nei luoghi di maggiore frequenza. 

Dalla residenza municipale, addì 21/02/2019  

 


