COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
Area 5 – Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico

Piani Attuativi Privati E.R.P. – C.D.U. – Ufficio del Piano
IL DIRETTORE DELL’AREA A5

RENDE NOTO
CHE CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 849 DEL 17/09/2015 SONO STATE
APPROVATE LA GRADUATORIA PROVVISORIA E LE SUB GRADUATORIE
PRIORITARIE DEI CONCORRENTI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI AL BANDO INDETTO CON
DETERMINAZIONI N° 494/2015 E SUCCESSIVA RETTIFICA N° 535/2015.
La predetta graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 30 giorni all’albo pretorio online e sul sito
istituzionale www.comune.selargius.ca.it verrà inoltre inviata all’Azienda Regionale per l’Edilizia
Abitativa affinché la esponga sempre per 30 giorni (art. 10 c. 2 Legge Regionale 13/1989).
Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione, entro i 60 giorni
successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità previste per la presentazione delle
domande (articolo 6 del Bando), utilizzando il modello predisposto dal Comune.

Il ricorso presentato oltre i suddetti termini sarà dichiarato inammissibile
Gli interessati hanno facoltà di allegare all’opposizione eventuale documentazione integrativa a quella
già presentata, si precisa che non sono valutabili i documenti ed i certificati che gli stessi avrebbe potuto
e dovuto presentare nei termini previsti dal bando.
I moduli per la presentazione dell’eventuale ricorso in opposizione sono disponibili sul sito
www.comune.selargius.ca.it

OPPURE
c/o l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
nei seguenti orari: LUN - MER - VEN 08.30 / 13.30

e

MAR - GIOV 08.30 / 13.30 e 15.30 / 17.30

Tel. 070 8592314-315 - Fax 070 8592315 - posta elettronica urp@comune.selargius.ca.it
Numero Verde : 800 398 674

***************************************************
I richiedenti o persona formalmente delegata potranno prendere visione della graduatoria e relativi punteggi parziali presso:
U.R.P. (Piano Terra – Ingresso Ala Vecchia - tel 070 8592314 / 15 – urp@comune.selargius.ca.it
Le istruttorie delle istanze, verranno rese disponibili, presso gli uffici del Comune di Selargius, per essere visionate dagli
aventi diritto, o da persona formalmente delegata, previo appuntamento telefonico o tramite mail, rivolgendosi a:
geom Raffaele Cara (Area A5 Ufficio del Piano – Piano 3° - tel 070 8592231 – raffaele.cara@comune.selargius.ca.it
geom M.Cristina Secci (Area A5 Edilizia Privata – Piano 2° - tel 070 8592303 – cristina.secci@comune.selargius.ca.it
nei seguenti orari: martedì dalle 11,00 alle 13,30

