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Diritto alla riserva di cui al punto g) e) del bando di concorso per la realizzazione di alroggi di edilizia
sociale da offrire in locazione o in
Pubblici della Regione Calabria n. I
2010 n. 52

approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipafimento Lavori
<lel 22 Dicembre 2010 pubblicato sulBURCpartellidel 3l Dicembre

RECUPERO A SOCIALI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE
Si avvisa la cittadinanza che la sotto ind

Impresa: S.I.R. srl con sede legale in (Rm)

e stata amrnessa a frnanziamento per il
Uffici Amm.vi: Via Taranto. ) -.Roma (Rm)

upero di n. 8 alloggi sociali in chiaravalle centrale, via S. Antonto n" 2 da
destinare alla locazione per un periodo di mi 25 il cui canone di locazione e stato definito a seguito di concertazione

del2011212012 di cui al D.D.G. n 5264 det 04t04t20t3tra I'ANCI Regionale e la Regione Ca
Al fine di ottemperare a quanto previsto lla Legge Regionale n. 36/08,

SI COMUNICA CHE

per Ie percentuali minime sopraindicate. hé agli appaftenenti alle Forze dell'Ordine che esercitano la propria
attività nella Regione Calabria per una
Per le definizioni relative a dette ca

le pari al2%o.

, si rimanda a quanto stabilito dal

ai sensi del punto 8) lettera e) del bando
e garantita la riserva per la locazione dei
. giovani coppie:25Yo;
. studenti universitari fuori sede: 5o%;
. anziani:20%o;
. lavoratori extra-comunitari: SYo:
. ragazze madri:3o/o;

scaricabile

Al fine quindi di procedere all'individ

gruppo.esposito@libero.it - secondo il
al I' in dirizzo s ucc itato.
Nel caso in cui le richieste di riserva di
superiori alle disponibilità, si procederà
familiare dichiarato nelle domande di
resa nota a mezzo di lettera A,/R.
Le graduatorie saranno rese note entro e
affissione all'Albo pretorio del Comune di

concorso per iì recupero di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione.
úizzandi alloggi alle seguenti categorie:

3) del citato bando, tra I'altro
slto

task:v
re dei soggetti cui locare gli alloggi, a quanti rientrano in una delle categorie
isti dal bando di concorso, entro e non oltre il termine di 90 eiorni dalla oata
o inoltrare domanda, al seguente indirizzo:

o allegato che può essere ritirato e/o richiesto presso la sede della società

lloggi in una o più delle categorie previste dal bando dovessero risultare
formazione di apposite graduatorie sulla base del reddito del nucleo

ipazione. A parità di condizioni, si procederà a sorteggio, la cui data sarà

oltre i 45 giorni successivi alla scadenza del presente avviso tramite

punto
dal
A:1 <.7lon

di cui sopra ed in possesso dei requisiti
di pubblicazione del presente avviso, pos
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iaravalle Centrale (Cz).


