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Comune di Castel Focognano  
(Provincia di Arezzo) 

  

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO – tel. 05755154310 – mail: castelfocognano@casentino.toscana.it 
Rassina piazza Mazzini 3 – 52016 – PEC comune.castelfocognano@postacert.toscana.it 

AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2020 PER LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P. DISPONIBILI NEL 
COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (AR) - PROROGA DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE. 

(L.R.T. n. 02/19 e s.mm.ii.) 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

in attuazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 18.02.2020, n.22 del 25.05.2020, della 
determinazione del responsabile di area n. 241 del 29 settembre 2020 e della successiva determinazione n. 285 del 26 
novembre 2020, 

RENDE NOTO 
 

che il bando di concorso generale anno 2020 per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in 
locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili in questo Comune, approvato 
ai sensi della L.R.T. n. 02/2019 e ss.mm.ii., risulta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castel Focognano 
(Ar) con decorrenza dal giorno 02 ottobre 2020, 

e che tale pubblicazione, a seguito della determinazione del responsabile di area n. 285 del 26.11.2020, è stata 
prorogata fino al nuovo termine, coincidente con il giorno 05 dicembre 2020 compreso.  

  

A tale bando possono partecipare tutti coloro che, possedendo i requisiti soggettivi previsti nel bando di cui 
trattasi (vedi art. 1 del bando di concorso) aspirano all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Castel Focognano (Ar). 

 

Le domande, redatte esclusivamente sull’apposito modulo scaricabili dal sito web del Comune di Castel 
Focognano (Ar):  www.comune.castel-focognano.ar.it, oppure ritirabili presso il Comune di Castel Focognano (Ar),   
Ufficio Edilizia pubblica/privata, piazza Mazzini n.3 – 52016 RASSINA (Ar) durante l’orario di apertura al pubblico, 

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Focognano, entro e non oltre il giorno di sabato 
05 dicembre 2020 compreso. 

 

Il bando di cui trattasi, oltre che all'Albo Pretorio, è pubblicato sul sito web del Comune di Castel Focognano 
(Ar):  www.comune.castel-focognano.ar.it,  unitamente al modulo di domanda. 

 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi presso l'Area Assetto del Territorio del Comune 
- Ufficio edilizia privata/pubblica - nell'orario di apertura al pubblico (tutti i giorni, escluso il martedì ed il giovedì, dalle 
8:30 alle 13:00). 

Qualora il partecipante preferisca inoltrare la domanda per posta, deve spedirla all’indirizzo: - Comune di Castel 
Focognano - Ufficio Edilizia Pubblica - Piazza Mazzini n. 3, 52016 Rassina (Ar), mediante raccomandata postale A.R. o 
altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro e non oltre il termine del 
05 dicembre 2020. 

Per le domande spedite a mezzo servizio postale, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale Accettante; in tal caso il 
Comune non risponde degli eventuali ritardi o disguidi del Servizio Postale. 

La domanda può essere inoltrata anche tramite PEC all’indirizzo: comune.castelfocognano@postacert.toscana.it, 
entro e non oltre il termine del 05 dicembre 2020. 

 

Si precisa, altresì, che trattandosi di bando a carattere generale e non integrativo, al momento dell’approvazione della 
graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Pertanto tutti i soggetti interessati 
all’assegnazione dovranno rinnovare la propria istanza, anche coloro che hanno partecipato agli ultimi bandi comunali. 

 

Dalla sede comunale, lì 26 novembre 2020. Il responsabile di area 
 (geom. Patrizio Bigoni) 
 sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


