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Parte terza

Amministrativi

Edilizia residenziale pubblica

Comune di Austis
Bando generale di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzato all' assegnazione in locazione di un

alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito nel territorio del Comune di Austis.
 

Il Responsabile del Servizio Sociale

 

In attuazione della propria determinazione n. 192 del 15/12/2022

- Vista la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., con le
modifiche di cui alla L.R. 28/05/1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;

- Vista la legge n. 431/1998 e ss.mm.ii sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;

-  Preso  atto  delle  previsioni  di  cui  all'art.  5  comma  1  bis  del  D.L.  28  marzo  2014  n.  47  convertito  con
modificazioni dalla l. 23 maggio 2014 n. 80 il quale recita: " I soggetti cheoccupano abusivamente alloggi di
E.R.P non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per 5 anni
successivi alla data di accertamento dell'ocupazione abusiva";

- Vista la sentenza dellaCorte Costituzionale del 29 gennaio 2021;

- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 7/34 del 26.02.2021 avente ad oggetto "incremento dei limiti di
reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica L.R. 06.04.1989, n. 13, art. 2 comma 1,
lett. f) e s.s.m.i";

 

Rende noto

 

Che è indetto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e ss.mm.ii, il bando di concorso per la formazione
della grduatoria finalizzato all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale
disponibile di proprietà di AREA, della Regione Autonoma della Sardegna o del comune di Austis.

Al presente Bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica, entro i termini del presente bando di concorso.
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Il Bando integrale di concorso e la relativa modulistica, sono disponibili preso gli uffici Comunali e sul sito del
Comune www.comune.austis.nu.it .

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Giovanna Frongia
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