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Servizi Demografici e Servizi alla Persona

Tipolitografia D’ANDRIA - Battipaglia

Il Responsabile dell’Area  P.I., Cultura, 
Servizi Demografici e Servizi alla Persona

Carmine Russomando

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

BANDO DI CONCORSO PER L’ ACCESSO AL FONDO DESTINATO
AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – D.M. N. 202/2014. ANNUALITA’ 2017.

RETTIFICA BANDO DEL 06.06.2018
 PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

VISTE le Linee Guida per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2017, approvate con Delibe-
razione della Giunta Regionale della Campania n. 628 del 15.11.2016;

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 16 del 30.03.2018, con il quale il suddetto fondo è stato ripartito tra i 
Comuni della Regione Campania;

VISTA la nota PEC prot.  PG/2018/0306437 del 14.05.2018 (prot. ns. Ente n. 10324 del 14.05.2017), pervenuta dalla Giunta Re-
gionale della Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio;

In esecuzione della propria determina n. 563 del 18/06/2018, esecutiva,

RENDE NOTO

che sono prorogati i termini per la presentazione a sportello delle domande di concorso per l’accesso al fondo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli di cui all’oggetto, per l’annualità 2017, alle  condizioni tutte di cui al bando di concorso  pubblica-
to da questo Ente in data 06.06.2018.

Pertanto i cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l’anno 2017 possono presentare domanda di partecipazione con le 
modalità indicate nel bando datato 06.06.2018 pertanto “A SPORTELLO” fino al 31.10.2018 e, comunque, fino ad esaurimen-
to dei fondi assegnati a questo Ente.

L’esame delle domande pervenute verrà effettuato di volta in volta ad avvenuta ricezione delle stesse e con le modalità già in-
dicate nel bando di concorso datato 06.06.2018 e inviate alla Regione Campania per le determinazioni di competenza.

Il presente avviso,  nonché il bando già pubblicato in data 06.06.2018 e  il modello di domanda, con relativo “ALLEGATO A”, 
possono essere ritirati presso gli uffici Servizi Sociali e Relazioni con il Pubblico negli orari di ufficio o scaricati dal sito Internet 
del Comune www.comune.bellizzi.sa.it.

II presente avviso è pubblicato, unitamente al bando già pubblicato in data 06.06.2018  e al modello di domanda con l”ALLE-
GATO A”, all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito web del Comune di Bellizzi www.comune.bellizzi.sa.it,  sulla home page 
e al link Amministrazione Trasparente - Sezione bandi di concorso fino al 31.10.2018.

L’avviso è pubblicato, altresì, lungo le vie cittadine a mezzo affissione di pubblici manifesti.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Bruna Coralluzzo.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali, negli orari di ufficio, ai numeri 0828/358026 e 
0828/358010.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/06/2018
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