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Città di Ugento 

 

Città di Ugento 

Provincia di Lecce 

Ufficio Servizi Sociali 

 

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE  DI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O 

CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI UGENTO - (L. R. 

n.10/2014 e s.m.i).   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e s.m.i,  BANDO DI CONCORSO 

per la  formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione semplice degli 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell’ARCA SUD-SALENTO (ex I. A. C. P.) 

della provincia di Lecce, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Ugento, salvo 

eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.  

I cittadini interessati a ottenere l’assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale 

Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Ugento su apposito modulo, secondo i 

termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.  

 

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui 

moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.ugento.le.it 

e in distribuzione, tutti i giorni di apertura al pubblico, negli uffici dei Servizi Sociali – Via Mons. 

Zola o presso le sedi delle Organizzazioni Sindacali confederali  territoriali.   

Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l’ammissione al 

concorso e per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
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La domanda, corredata dalla fotocopia di un documento valido di identità dell’intestatario, dovrà 

pervenire per posta, con lettera raccomandata A/R, oppure consegnata a mano, al seguente indirizzo 

e con la seguente intestazione: COMUNE DI UGENTO- UFFICIO PROTOCOLLO- 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO- ovvero trasmessa tramite pec all’indirizzo 

protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it  entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando all’albo pretorio on line del Comune di Ugento. 

 

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso. 

 

Per ogni utile informazione l’interessato potrà rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali  - Via Mons. 

Zola al numero di telefono 320/5379331. 
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