
CITTÀ DI RODI GARGANICO 
Provincia di Foggia 

Area Amministrativa - II Settore 
Servizio socio-culturale e per il turismo in Staff al Sindaco 

 

Bando di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel comune di 
Rodi Garganico (FG) ai sensi della Legge Regionale n. 10/2014 - annualità 2022 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

Visto l’atto di indirizzo espresso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 105 del 27.06.2022, ai 
sensi e per gli effetti della L. R. n. 10 del 07.04.2014; 

Vista la propria determinazione n. 46 del 29.07.2022; 

RENDE NOTO 

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, bando di concorso per la 
formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Rodi Garganico (FG). 

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica 
dovranno presentare domanda al Comune di Rodi Garganico su apposito modulo, secondo i termini 
e le modalità contenute nel bando di concorso. 

Il modulo di domanda di partecipazione e il bando di concorso integrale possono essere scaricati dal 
sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo https://www.comune.rodigarganico.fg.it o ritirati presso 
l’Ufficio Servizi Sociali, Piazza Giovanni XXIII n. 1, tutti i giorni di apertura degli uffici al pubblico. 

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

I richiedenti, laddove impossibilitati a compilare in autonomia la domanda, potranno recarsi presso i 
Sindacati, Patronati, CAF e Associazioni presenti sul territorio per richiedere l’assistenza necessaria. 

La domanda, debitamente compilata, completa di allegati e corredata dalla fotocopia di un documento 
valido d'identità dell'istante, a pena di nullità, dovrà essere consegnata, alternativamente, a mano 
all'Ufficio protocollo del Comune di Rodi Garganico, Piazza Giovanni XXIII n. 1, ovvero trasmessa 
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.rodigarganico.fg.it, in ogni 
caso perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 30.09.2022. 

Le domande che per qualsiasi ragione dovessero pervenire incomplete, carenti di documentazione e/o 
dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso. 

Ogni utile informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio Servizi Sociali, telefono 0884.919441, 
nei giorni di apertura degli uffici al pubblico. 
 
Rodi Garganico, 29.07.2022 
 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
P. O. Dott. Marco Sciarra * 

 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93. 


