COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
Via Filippo Turati
Telef.- 0968 – 76018– Fax 0968- 755805
Partita IVA 00297780793

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI CONCORSO GENERALE INTEGRATIVO PER L’AGGIORNAMENTO
DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA REDISENZIALE PUBBLICA
(E.R.P.) NEL COMUNE DI CORTALE (CZ)
Si comunica che la Giunta Comunale con delibera n. 50 del 28.07.2014 ha approvato lo schema di
bando di concorso generale integrativo per l'aggiornamento della graduatoria permanente degli
aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si
andranno a realizzare o si renderanno disponibili nel comune di Cortale (CZ) e il modello di domanda,
in applicazione della legge regionale n. 32 del 25 novembre 1996 e successive modifiche ed
integrazioni. Il bando è aperto dal
26.09.2014 al 26.10.2014 e le domande di partecipazione
potranno essere presentate a partire dal prossimo 26.09.2014 e fino al 26.10.2014
esclusivamente all’Ufficio protocollo generale del Comune di Cortale , sito in Via Filippo Turati,
18.
Detto termine è prorogato di trenta giorni, per i lavoratori emigrati all'estero e residenti
nell'area europea e di sessanta giorni , per i lavoratori emigrati all'estero e residenti nei Paesi
extra europei
Per partecipare ,per come sancito dall’art. 10 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 e
successive modificazioni ed integrazioni, è necessario avere i seguenti requisiti ,:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso
soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati
internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o
se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata.
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune cui si riferisce il
bando di concorso
c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze
del proprio nucleo familiare , sul territorio nazionale
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con i
contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati — in qualunque forma concessi — dallo
Stato o da enti pubblici;
e- non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia
residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare
ad occupare abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica nonostante l'intimazione di
rilascio da parte dell'Ente gestore.
f- avere un reddito convenzionale del nucleo familiare - riferito all’anno 2013– non superiore al
limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla legge regionale 25 novembre 1996
n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni calcolato secondo l’ISEE erp.;

g) versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della legge n. 60/1963. Il requisito
non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della legge n.
60/1993.
Le informazioni e la modulistica relativa alle modalità di presentazione della domanda ed il
bando integrale sono disponibili, presso l’Ufficio tecnico del Comune di Cortale e mail
tecnico@comune.cortale.cz.it
;
tecnicomanutentivo@comune.cortale.cz.it,
tecnicoamministrativo@comune.cortale.cz.it e sul sito internet del Comune di Cortale
Il testo integrale del bando e la modulistica saranno altresì consultabili e disponibili sul sito internet
del Comune di Cortale: www.comune.cortale.cz.it.

Cortale, lì 26.09.2014
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO COMUNALE
( Geom. Vincenzo Conte )

