
 

A V V I S O 

BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL’ART.4 DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 10/2014 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI O CHE SI RENDERANNO 

DISPONIBILI NEL COMUNE ACCADIA 

SI RENDE NOTO 
 

Che ai sensi della precitata Legge Regionale, il Comune di ACCADIA ha indetto un bando pubblico 

per la formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Accadia.   

 

I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio E.R.P., dovranno presentare 

domanda entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando, entro e non oltre le 

ore 13:00 del 14/6/2021, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune di ACCADIA (www.comune.accadia.fg.it) o ritirandolo presso l’ufficio servizi sociali del 

Comune nei giorni di: martedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, 

giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00. 

       

Il bando, oltre che sul sito istituzionale, sarà affisso negli spazi pubblici del Comune di ACCADIA, 

distribuito alle organizzazioni sindacali confederali e dei sindacati degli inquilini più 

rappresentativi operanti sul territorio, oltre che presso la sede dell’ARCA CAPITANATA in via R. 

Caggese, n. 2 in Foggia. 

La domanda corredata dalla fotocopia di un documento valido del richiedente dovrà pervenire 

entro i termini sopraindicati, con le modalità specificate nel bando, ed in via semplificata: 

• a mezzo posta raccomandata A/R; 

• mediante consegna a mano in busta chiusa e sigillata al protocollo dell’ente riportante 

l’indicazione “Domanda di assegnazione alloggio E.R.P.”; 

• a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.accadia.fg.it con indicazione 

nell’oggetto “Domanda di assegnazione alloggio E.R.P.”  

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato saranno escluse dal 

concorso. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio dei Servizi Sociali nelle ore di ufficio e 

nei giorni di apertura al pubblico.  

 

ACCADIA, 15 maggio 2021 

http://www.comune.accadia.fg.it/

