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AVVISO 
 
Approvazione della Graduatoria provvisoria degli aspiranti all’ assegnazione in locazione di alloggi 

di E.R.P ed elenco esclusi - Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996 
 

 
Si comunica che, con determinazione n. 39 del 24/02/2023 del Settore Pianificazione del 
Territorio, è stata approvata l’allegata Graduatoria provvisoria degli aspiranti all’ assegnazione 
in locazione di alloggi di E.R.P ed elenco esclusi.  
La graduatoria discende dall’istruttoria delle domande pervenute a seguito di pubblicazione del 
Bando Generale di Concorso, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 3 
Marzo 2022 e pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune per trenta giorni 
consecutivi, dalla data del 21/03/2022.  
Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy, nella graduatoria 
provvisoria non vengono indicati il nome ed il cognome dei richiedenti ma vengono riportati i 
primi otto caratteri del codice fiscale degli stessi e la data di nascita.   

 La graduatoria resterà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, all’indirizzo 
www.comune.castrovillari.cs.it , nell’apposita sezione “Esiti gare”, per trenta giorni 
consecutivi. 
Entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione, e quindi tassativamente entro il 
17/04/2023, i richiedenti possono presentare opposizioni.  
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, il Comune 
trasmetterà alla Commissione di Assegnazione la graduatoria dei concorrenti, unitamente a tutte 
le domande ed alle opposizioni presentate in tempo utile nonché la documentazione relativa alle 
domande per le quali è stata richiesta la verifica e la Commissione , esaminata la 
documentazione ricevuta , valutate le opposizioni e alla luce delle eventuali ulteriori verifiche 
richieste , formulerà la graduatoria definitiva , previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti 
che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere all’ indirizzo 
mail urbanistica@comune.castrovillari.cs.it oppure telefonare al n. 0981/25324 oppure recarsi 
negli uffici del Settore Pianificazione del Territorio, posti in piazza Attilio Schettini, secondo 
piano. 
 
Castrovillari, 2 Marzo 2023                                                   La responsabile del Settore 
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