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Prot. 296 del 23.01.2017 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  N° 4 ALLOGGI 

DUPLEX POPOLARI E PER ULTERIORI ALLOGGI CHE SI 

RENDERANNO LIBERI E DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE 

DEL COMUNE DI MONTEMARANO- 

PROROGA TERMINI 
(art. 3 Legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18) 

 

Il Comune di Montemarano                                      

Visto il bando di concorso prot. 7119 del 30/12/2016 per  l’assegnazione di  n° 4 alloggi duplex 

popolari e per ulteriori alloggi che si renderanno liberi e disponibili nell’ambito territoriale del 

comune di Montemarano, pubblicato in pari data; 

Considerati gli eventi nevosi che, a fa data dal 06/01/2017, hanno interessato l’intero territorio 

comunale e, per la loro particolare intensità, hanno creato molti disagi alla popolazione rendendo 

difficili anche i collegamenti e lo svolgimento di ogni attività; 

Vista la determina n. 13/17; 

Ritenuto, per tale motivo, necessario prorogare, per i soli cittadini residenti, i termini per la 

spedizione della domande, già fissati entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando; 

Per le motivazioni espresse innanzi ed al sol fine di consentire a tutti gli aventi diritto di presentare 

la richiesta,  

AVVISA 

 

che il termine per la spedizione della domande finalizzate all’assegnazione di  n° 4 alloggi duplex 

popolari e per ulteriori alloggi che si renderanno liberi e disponibili nell’ambito territoriale del 

comune di Montemarano, per i soli residenti è prorogato di giorni quindici e quindi rimane fissato 

a tutto il 13.02.2016. 

Per i lavoratori emigrati all’estero, non ricorrendone la necessità ed essendo il termine ultimo già 

con il bando pubblicato prorogato di 15 giorni rispetto ai residenti, detto termine rimane invariato.  

Montemarano, lì 30.12.2016 

                                                                                 

                  IL SINDACO                                                               IL RESPONSABILE UTA 
          F.to (dott. Beniamino PALMIERI)                                F.to (ing. Soccorso PULLO) 
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