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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    48    DEL   31.07.2017 

 
 
 
OGGETTO 
 

  

Approvazione Bando integrativo n. 1 del Concorso generale 

per l’aggiornamento della graduatoria aspiranti 

all'assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, 

disponibili o che si renderanno disponibili, ai sensi dell’art. 9 

D.P.R. n. 1035/1972 e s.m.i. 
 

 
ESTRATTO 

 
     1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;  
2) Di indire il Bando di concorso integrativo n. 1 – anno 2017 – per l’aggiornamento della 
graduatoria aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Alì ai sensi del 
D.P.R. n. 1035/1972 e della L.R. n. 1 del 2/01/1979;  
3) Di dichiarare che la graduatoria aggiornata all’esito dell’espletamento delle procedure relative 
alla pubblicazione del predetto Bando integrativo verrà utilizzata oltre che per l’assegnazione degli 
alloggi disponibili anche, fino all’esaurimento della stessa, per quegli alloggi che nel tempo si 
renderanno disponibili;  

4) Di approvare l’allegato schema di Bando integrativo n. 1 del Concorso generale per 
l'assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1035/1972 
e della L. R. 02/01/1979 n.1, allegato “A” alla presente che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale.  

5) Di approvare, altresì, lo schema di domanda, allegato “B” alla presente proposta che forma 
anch’esso parte integrante e sostanziale, corredato dalle dichiarazioni prescritte dalla legge, nonché 
richieste dal predetto bando, che dovranno essere utilizzati esclusivamente come da formato dai 
richiedenti, a pena di esclusione.  

6) Di pubblicare il predetto Bando e la relativa modulistica, rispettivamente, all'Albo Pretorio on 
line del Comune di Alì, mediante affissione di manifesti murali nel territorio comunale, dando 
mandato al competente ufficio comunale di adempiere a tutti gli atti gestionali.  

7) Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla costituzione della Commissione ad acta, per 
gli adempimenti propedeutici e finali all’assegnazione di alloggi popolari in esecuzione del predetto 
bando generale.  

8) Di riservarsi di indire un successivo Bando di concorso integrativo  

9) Di dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  
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Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ____________ 
 

 
 
 
 


