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Oggetto: Schema bando di concorso indetto ai sensi dell’art.4 della L.R. n.10/2014 per l’assegnazione in 

locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale di proprietà pubblica o in gestione di Enti Pubblici nel 

Comune di Latiano. – ERRATA CORRIGE - 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI STRUTTURA 
dott. Arch. Giuseppe MURI 

 

AVVISA 

tutti i cittadini interessati al bando di cui in oggetto, dell’errata corrige dei seguenti punti riportati 

sullo schema di domanda e sullo schema di bando di concorso: 

Nello schema di domanda: 

- Al punto 5 della dichiarazione, la dicitura corretta è “nell’anno 2017” e non “nell’anno 2016”; 

- Al punto 15 della dichiarazione, la dicitura corretta è “nell’anno 2018” e non nell’anno 2017 

- Nell’allegato A) della domanda: 

- Al 1° punto, scheda situazione reddituale del nucleo familiare, l’anno corretto è “2017” e 

non “2016”; 

- Al 2° punto, la dizione corretta è “copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 

(presentata nel 2018)” e non  “copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016 

(presentata nel 2017)”; 

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per assenza di reddito: 

- In corrispondenza della frase “all’esito della definizione della graduatoria” l’anno corretto è 

2019 e non l’anno 2018; 

- In corrispondenza dela frase “di trovarsi nella condizione di mancanza di reddito” l’anno 

corretto è per il “2017” e non “2016”; 

Nel modello di delega all’invio temelatico: 

- La procedura è “bando di concorso anno 2019 “ e non “bando di concorso n.2/2017”; 

Nello schema di bando di concorso, al punto a1) reddito del nucleo familiare: 

- alle lettera a) e b) la dicitura corretta è anno 2018 e non anno 2017; 

- alla lettera c) la dicitura corretta è anno 2018 e non anno 2016; 

 

Si precisa che la Commissione Esaminatrice in sede di valutazione, qualora accerti la presenza di 

domande viziate dai suddetti errori, inviterà gli istanti a provvedere alla correzione delle stesse. 

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           Dott. Arch. Giuseppe MURI 


