COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Provincia di Pescara
Prot. n. 8386

del 10.12.2021

AVVISO PUBBLICO
BANDO GENERALE DI CONCORSO ANNO 2021
per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Vista la Legge Regionale n. 96 del 25 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 6/3/1998 n. 40;
Vista la Legge 23/05/2014 n. 80;
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
Vista la Delibera di Giunta n. 94 del 16.11.2021 con la quale sono stati approvati il Bando di concorso e lo schema di Domanda;
Vista la Determina Dirigenziale n. 115 del 23.11.2021 con la quale è stato approvato il presente Avviso pubblico;
RENDE NOTO
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino alla data dell’8 FEBBRAIO 2022 i soggetti in possesso dei requisiti elencati nel
Bando di Concorso (approvato con Delibera di Giunta n. 94 del 16.11.2021) possono presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica che, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, si renderanno disponibili nel Comune di
Lettomanoppello.
Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato:
- di 30 giorni per i residenti nell'area europea;
- di 60 giorni per i residenti in Paesi extra europei.
Sono esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria definitiva del Bando di Concorso conserva la sua efficacia sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando di
concorso, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 96/96. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria, è effettuata con le modalità previste
dagli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 96/96.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Lettomanoppello ed in
distribuzione presso:
 l’Ufficio Protocollo, dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.00 - Ufficio Servizi Sociali, il martedì dalle 14:30 alle 17:00;
 il sito internet del Comune di Lettomanoppello https://www.comune.lettomanoppello.pe.it
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, possono essere consegnate nei seguenti modi:
 a mano c/o l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Umberto I, dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
 tramite raccomandata postale a/r all’indirizzo: Comune di Lettomanoppello, Piazza Umberto I – 65020 Lettomanoppello (PE);
 a mezzo pec all’indirizzo comune.lettomanoppello@pec.it
Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000).
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle
domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:
Amministrazione competente
Comune di Lettomanoppello
Oggetto del procedimento
Bando di Concorso Edilizia Residenziale Pubblica
Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali
Ufficio Responsabile
Responsabile del Procedimento
Ing. Simone Romano D’Alfonso, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa
Data di conclusione del procedimento
10.06.2022
Rimedi esperibili in caso di inerzia
Ricorso giurisdizionale al TAR
dell’amministrazione
Data di presentazione istanza
Dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico alla data dell’8.02.2022. Per i lavoratori emigrati
all'estero detto termine è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea, di 60 giorni per
i residenti in Paesi extra europei.
L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti Ufficio Servizi Sociali, Piazza Umberto I – 65020 Lettomanoppello (PE)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria. I dati
saranno raccolti, trattatati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Pescara ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell’espletamento
di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti, secondo l’informativa allegata.

