
CONCORSI

COMUNE DI BELLIZZI (SA) Via D. Manin 23 Bellizzi C.F. 02615970650 - Avviso di bando di concorso
comprensoriale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e pubblica (art. 3 L.R. 2.7.97 n. 18).

Il Comune di Bellizzi, ai sensi della legge Regionale n. 18/97, ed in esecuzione della delibera di G.C. n. 77
del 12.05.2006 AVVISA che è indetto un bando di concorso per ambito comprensoriale, nei comuni di Bellizzi e
di Giffoni Sei Casali, per l’assegnazione di n. 38 alloggi, realizzati ai sensi della legge 457/78 e 67/88 quadriennio
1992-1995, ed ubicati alla località Casermette del comune di Bellizzi, con riserva di 9 (nove) alloggi al comune di
Giffoni sei Casali.

I requisiti di partecipazione e la documentazione da presentare unitamente alla domanda sono riportati
nella versione integrale del bando.

Il Bando completo è in distribuzione presso il Comando VV.UU. del Comune di Giffoni Sei Casali, c/o lo
Sportello al cittadino del Comune di Bellizzi sito in Via Manin n. 23, tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 13:30, ed
anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30 del lunedì e del giovedì, e sul sito internet del Comune di Bellizzi : www.co-
mune.bellizzi.sa.it

Le domande dovranno essere spedite al Comune di Bellizzi, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, a
pena di esclusione, e dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
BURC. Farà fede il timbro postale.

L’amministrazione comunale provvede, attraverso la costituzione di apposita commissione comunale pre-
vista dall’art. 5 c.1 della L.R. 18/97, all’istruttoria delle domande ed alla loro trasmissione, entro 90 giorni dalla
scadenza del termine indicato dal bando, alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 6 della legge regionale
18/97.

La predetta commissione, entro 90 giorni, formula la graduatoria provvisoria che viene affissa all’albo pre-
torio del Comune di Bellizzi, per 30 gg consecutivi.

Entro 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile proporre opposizioni alla Com-
missione provinciale a mezzo raccomandata A.R..

La Commissione,esaminate nei 45 gg successivi, le opposizioni, formula la graduatoria definitiva. Tale gra-
duatoria è pubblicata entro 60 giorni all’Albo pretorio del comune di Bellizzi con le stesse modalità previste per
la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

Il Responsabile Ufficio Piani e Programmi
Geom. Caio D’Onofrio
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