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AVVISO
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CENGIO
A.R.T.E. Savona, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 60 in data 10.03.2021, ha approvato il
bando di concorso relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che
si renderanno disponibili nel Comune di Cengio.
I moduli di domanda e il regolamento possono essere scaricati dal sito di A.R.T.E. Savona
(www.artesv.it) o distribuiti PREVIO APPUNTAMENTO presso la Sala Consiliare del Comune di
Cengio – Piazza Martiri Partigiani 8, nella giornata di MARTEDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00
La domanda debitamente compilata, sottoscritta e completa dei documenti richiesti, potrà essere
presentata nelle modalità di seguito indicate:
•

mediante consegna a mano PREVIO APPUNTAMENTO presso la Sala Consiliare del
Comune di Cengio – Piazza Martiri Partigiani 8, nella giornata di MARTEDI' dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00
oppure

•

mediante Raccomandata A.R. indirizzata a A.R.T.E. Savona, Via Aglietto civ. 90 - 17100
Savona per la cui ricezione farà fede la data del timbro postale accettante
oppure

•

mediante Pec indirizzata a A.R.T.E. Savona all’indirizzo posta@cert.artesv.it
(in tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica
certificata utilizzata per l’invio della domanda; in questo caso fa fede la data di invio della e-mail).

Le domande saranno ricevute dall’A.R.T.E. Savona a partire dal 16.03.2021 e sino al termine
ultimo (PERENTORIO) delle ore 16.00 del giorno 27.04.2021.
Per i residenti in uno stato appartenente alla Comunità Europea il termine ultimo (PERENTORIO)
per la presentazione delle domande è fissato alle ore 16.00 del giorno 27.04.2021 mentre per i
residenti nei paesi extraeuropei il termine ultimo (PERENTORIO) di presentazione delle domande
è fissato alle ore 12.30 del giorno 18.06.2021.
Si precisa che a discrezione di A.R.T.E. Savona, previa adeguata pubblicizzazione, potrà essere
fissata la disponibilità di un ulteriore giorno alla settimana per il ritiro delle domande.
Per ulteriori informazioni e la prenotazione degli appuntamenti visitare il sito internet di
A.R.T.E. Savona (www.artesv.it) oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Patrimonio
Vendite e Assegnazioni al numero 019-8410241 il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.30 ed il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Il testo integrale del bando ed i relativi modelli allegati sono disponibili sul sito internet di A.R.T.E.
Savona (www.artesv.it) e sul sito internet del Comune di Cengio (www.comune.cengio.sv.it).
Savona lì, 10.03.2021
F.to L’AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Alessandro REVELLO)

