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Parte terza

Amministrativi

Edilizia residenziale pubblica

Comune di Mandas
Avvio procedure e approvazione bando pubblico per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione in

locazione di alloggi E.R.P.a canone sociale ubicati nel comune di Mandas.
 

Comune di Mandas

 

Provincia del Sud Sardegna

 

Area Politiche Sociali Pubblica Istruzione

 

Il Responsabile del Servizio

 

Avvisa

 

Che e’ indetto il bando pubblico per la formazione e aggiornamento della graduatoria finalizzata all’assegnazione
in locazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale da ubicare nel comune di Mandas.

Copia del bando integrale e moduli per le domande possono essere ritirati presso gli uffici comunali - protocollo
e servizio sociale dal lunedi' al venerdi negli orari di ricevimento al pubblico, o scaricati dal sito istituzionale.

Scadenza presentazione domande : La domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta,
dovrà pervenire a pena di esclusione in busta chiusa, e dovrà essere inoltrata al Comune di Mandas entro il
termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Buras.

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i
residenti nell’area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.
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La domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

1. Spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a:

Al Responsabile Settore Sociale del Comune di Mandas – Piazza del Ducato , 1 - 09040 Mandas

2. Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Mandas - Piazza del Ducato 1 , Mandas

Sulla busta contenente l’istanza di partecipazione dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente
dicitura:  “Domanda  per  l’assegnazione  in  locazione  di  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  a  Canone
Sociale”.

3.  Mediante  Posta  Elettronica  Certificata  alla  casella  PEC  del  Comune  di  Mandas  all’indirizzo
comune.mandas@cert.legalmail.it,  avendo  cura  di  riportare  nell’oggetto  “Domanda  per  l’assegnazione  in
locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a Canone Sociale”. 

In tal caso la domanda sarà valida:

a) a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il  cui  certificato è rilasciato da un
certificatore  accreditato,  ovvero,  mediante  scansione  dell’originale  del  modulo  di  domanda  debitamente
sottoscritto  dal  richiedente e  dai  componenti  il  nucleo familiare  maggiorenni,  unitamente alla  scansione del
documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.

b) b) il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

In caso di spedizione con raccomandata A/R, la data di inoltro è attestata dal timbro postale di spedizione.

Saranno accolte le domande che, spedite nei termini, siano pervenute al Comune entro il 15° giorno lavorativo
successivo alla scadenza; eventuali ritardi postali non potranno essere motivo di accettazione fuori termine.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti dal Comune, che potranno essere
scaricati dal sito Web dell’ente all’indirizzo www.comune.mandas.ca.it oppure ritirati presso il Settore Sociale del
Comune di Mandas.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Marco Pisano
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