
COMUNE DI CASAMARCIANO - (Provincia di Napoli) - Piazza Umberto I^ - 80032 Casamarciano
(NA) Tel. 081/8231825 - Fax 081/5124198 - sito Web www.comune.casamarciano.na.it - Estratto di Bando di
Concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P.

Il Comune di Casamarciano, in esecuzione della delibera di G.M. n. 37 del 29.03.2006, indice un Bando di
Concorso per la formazione di una graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice di Alloggi di Edili-
zia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Casamarciano nel periodo di vigenza
della graduatoria.

Le domande di partecipazione al Bando di Concorso devono essere compilate unicamente sui moduli
istanza-dichiarazione appositamente predisposti dal Comune di Casamarciano.

Devono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Le domande devono essere spedite al Comune a mezzo raccomandata A.R. entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando. Per i lavoratori emigrati all’estero detto termine per la presentazione della
domanda è prorogato di gg. 30.

Per quanto non espressamente previsto dal presente estratto di Bando in particolare: per i requisiti di am-
missione al concorso; per le autocertificazioni dei requisiti e delle condizioni, per la documentazione da allega-
re; per l’istruttoria delle domande; per la formazione della graduatoria; per i punteggi da assegnare; per
l’aggiornamento della graduatoria; per il canone di locazione; per l’assegnazione degli alloggi e per i controlli si
fa riferimento alla legge regionale n. 18/97 e sue modifiche ed integrazioni, nonché al bando integrale reperibile
presso l’ufficio segreteria ed il sito INTERNET del Comune di Casamarciano.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio del Responsabile di Settore nei giorni e negli
orari d’ufficio (tel. 081/8231825 -14*.

Dalla Sede Municipale, addì 18 aprile 2006

Il Responsabile Settore
Andrea Palmese
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