COMUNE DI CARBONIA
Provincia del Sud Sardegna
BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA PER
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO DI PROPRIETÀ
COMUNALE UBICATI IN VIA COSTITUENTE N.62

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO
Vista la determinazione del IV Settore n. 236 del 11/08/2021con la quale è stato
approvato il Bando Pubblico per la formazione della graduatoria valida per
l’assegnazione di alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati in via
Costituente n.62;
Richiamata la Determina n. 326/IV del 27.10.2021con la quale sono state approvate
la relativa graduatoria provvisoria;
Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando prima della
formazione della graduatoria definitiva si rende necessario procedere con
l’effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso
punteggio;

SI RENDE NOTO CHE
Giovedì 09 Dicembre 2021 a partire dalle ore 9,30
presso la Sala Polifunzionale (consiliare) del Comune di Carbonia in P.zza Roma, si
procederà al sorteggio pubblico tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso
punteggio, ai fini della formazione della graduatoria definitiva valida per
l’assegnazione di alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati in via
Costituente n.62.

Gli interessati sono invitati a partecipare.
Considerate le dimensioni degli ambienti, al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus Covid-19, la capienza massima per i convocati è fissata a 35 con eventuale turnazione.
Si ricorda che l'accesso alla sala Polifunzionale per i cittadini interessati avverrà previo
controllo della temperatura corporea. E' inoltre obbligatoria l'osservanza delle seguenti
misure: sanificazione frequente delle mani, uso della mascherina e distanziamento
interpersonale di almeno un metro
Si dispone che il presente avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune.
Carbonia, 01/12/2021

La dirigente IV Settore
Maria Elisabetta Di Franco
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice
dell’Amministrazione digitale

