
Comune di Lavagna

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

 BANDO DI CONCORSO  PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
(E.R.P.)

CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE STESSO

---==O==---

 RICHIAMATA la Legge  Regionale 29 giugno 2004, n. 10 e s.m.i.;

  VISTI i “Criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali  

di utenza”  di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 613/2018.

L'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA (A.R.T.E.)

sulla base della Convenzione n. Reg.Scr. Priv. 11/27.02.2019 stipulata con il Comune di Lavagna

RENDE  NOTO

Che il giorno 10/04/2019 verrà emanato il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si  

rendano disponibili nel Comune di Lavagna.

PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE
 

Le domande di  partecipazione devono essere presentate,  su appositi  moduli  reperibili  presso il  Comune di  Lavagna,  Ufficio  
Informazioni URP (piano terra - banco telefonisti), Palazzo Comunale e/o nel sito internet di A.R.T.E. Genova:  www.arte.ge.it  e/o del 
Comune: www.comune.lavagna.ge.it

 La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente: a mano, in presenza dei funzionari A.R.T.E., nei giorni di ricevimento 
sotto indicati:

17 aprile c.a. dalle ore 9,30 alle ore 12,30

24 aprile c.a. dalle ore 9,30 alle ore 12,30

03 maggio c.a. dalle ore 9,30 alle ore 12,30

10 maggio c.a. dalle ore 9,30 alle ore 12,30

presso l'Ufficio URP (piano terra - Palazzo Comunale, Piazza della Libertà 47 Lavagna).

Il termine ultimativo per la presentazione delle domande è il giorno 10 maggio 2019

Per i lavoratori emigrati all’estero la domanda potrà pervenire mediante raccomandata A.R. (spedita in busta chiusa, indicando 
all'esterno “Domanda bando Lavagna”, all'indirizzo di A.R.T.E. indicato nel modulo di domanda - farà fede la data indicata dal timbro 
postale) entro:

 Il 20/05/2019 per i residenti in uno Stato dell'Unione Europea;

 Il 09/07/2019 per i residenti in uno Stato extraeuropeo.

   A.R.T.E. GENOVA     

   L’AMMINISTRATORE UNICO  
                                                                              Ing. Girolamo Cotena

     

http://www.arte.ge.it/
http://www.comune.lavagna.ge.it/

