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COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Tel.  0824-334911             Provincia di Benevento                Fax         0824-337270 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          UFFICIO TECNICO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

P.E.C.comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it 
**************** 

UFFICIO TECNICO 
SERVIZIO LL.PP. E URBANISTICA  

 

AVVISO 

                Si comunica che il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria per 
l’assegnazione di alloggi E.R.P. disponibili nel comune di San Giorgio del Sannio -bando concorso 
del 5/6/2014, attualmente in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, è  dal14/06/2016 
13/07/2016 e non dal 14/06//2016 al 13/08/2016 come è  erroneamente riportato all’Albo Pretorio.               
               Si comunica, quindi, che il termine  per la presentazione di ricorsi alla graduatoria 
medesima è di giorni 30 (trenta)  decorrenti dal  giorno 14/07/2016. 

San Giorgio del Sannio,lì 04/07/2016 

 
 

                                                                                IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                       
                                                                                         f.to (  Arch. Mario  FUSCO) 
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Allegato " Note” 
  

NOTE 

1. Barrare SOLO le caselle corrispondenti alle condizio ni di cui si dichiara il possesso e compilare gli 

spazi indicando i dati mancanti; la mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio 

richiesto comporta la non attribuzione del punteggio corrispondente 

2. Il reddito convenzionale va calcolato sulla base della situazione anagrafica-reddituale con le modalità 

specificate alla lettera h) del bando di concorso. Allegare certificazione relativa al reddito percepi to 

dall’intero nucleo familiare nell’anno 2013 e in ca so di stato di disoccupazione certificazione dell’ ufficio 

Centro  dell’ impiego.  

3. Verificare di avere indicato nel prospetto alla lettera I) del modulo di domanda tutte le date di nascita dei 

componenti e riportare i nomi degli eventuali minori a carico. 

4. Indicare la data di costituzione del nucleo familiare. 

5. La condizione di invalidità deve essere comprovata con il verbale della commissione preposta o, nel caso di 

minori di anni 18, con il certificato dell’autorità sanitaria competente. 

6. Compilare indicando il luogo dove si intende stabilire la residenza. 

7. Il punteggio relativo alla condizione b.2 non può essere cumulato con quello relativo alla condizione b.3. 

8. Il calcolo dei mq va effettuato secondo i criteri del comma 1 punto c) dell’articolo 2 della LR. Campania 18/97 e 

al netto della superficie dei vani accessori (cucina, bagno,corridoi,ripostigli,ecc.).Allegare apposita certificazione 

tecnica rilasciata dal Comune. 

9. Allegare certificato tecnico-sanitario rilasciato dal Comune. 

10. Il punteggio relativo alla condizione b.4 non può essere cumulato con quello relativo alla condizione b.1 

11. Allegare copia del verbale di sfratto. 

12. Allegare copia dell’Ordinanza di sgombero. 

13. Il punteggio di cui alla condizione b.6 non può essere cumulato con quello di cui alla condizione b.5. 

14. Riportare a sinistra la lettera di riferimento di ciascun punteggio richiesto e a destra il documento che si allega. 

 

 

 
 


