
Comune di Trepuzzi
Provincia di Lecce
 SETTORE URBANISTICA / IGIENE URBANA / ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Corso Garibaldi n. 10 – 73019 Trepuzzi 
email: ufficiotecnico@comune.trepuzzi.le.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DEGLI
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO
CENSIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO

PUBBLICAZIONE

 
Si comunica che, a parziale rettifica del precedente avviso prot. 
13/02/2023 è stata pubblicata la determinazione R.G. n. 94 del 07/02/2023 di approvazione delle 
graduatorie provvisorie dei richiedenti alloggio relative al Bando ERP 1/2022.

Le graduatorie di cui sopra sono disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di Trepuzzi e sul 
sito internet istituzionale del Comune (
Trasparente / Attività e procedimenti / Tipologie di procedi
seguente indirizzo:  
https://www.comune.trepuzzi.le.it/amministrazione/accesso
di-concorso-per-l-assegnazione-in
pubblica-nel-comune-di-trepuzzi

Presso lo stesso Ufficio potra essere presa visione dei verbali della Commissione e potranno altresì 
essere richiesti chiarimenti in merit
essere presa visione dei verbali della Commissione e potranno altresì essere richiesti chiarimenti in 
merito all'attribuzione dei punteggi.

Si informa che, così come previsto dal comma 5 dell’art. 4 della L.R. n. 10/2014 e smi, 
termine perentorio di 30 (trenta
pubblicazione della graduatoria 
e documentate di un parere alla
Ufficio che provvederà, entro 15 (
trasmetterla, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del 
parere, alla Commissione provinciale che, entro i successivi 60 (sess
ricevimento, esprimerà il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

Per quanto sopra i richiedenti interessati possono far pervenire a questo Ufficio, in carta libera e 
attraverso le stesse modalità con cui è stata
entro e non oltre il termine delle ore 14:00 del 09/03/2023
documentate relative all’esclusione dalla graduatoria e all’eventuale contestazione per il mancato 
riconoscimento dei punteggi.  

Non saranno prese in considerazione istanze prodotte in modalità differenti 
fissato.  

Trepuzzi, 13 febbraio 2023  
     

Comune di Trepuzzi 
Provincia di Lecce 
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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DEGLI
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI

ABITATIVO – BANDO 1/2022 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

AVVISO PUBBLICO 

, a parziale rettifica del precedente avviso prot. 0002548 del 07/02/2023
/02/2023 è stata pubblicata la determinazione R.G. n. 94 del 07/02/2023 di approvazione delle 

provvisorie dei richiedenti alloggio relative al Bando ERP 1/2022.

Le graduatorie di cui sopra sono disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di Trepuzzi e sul 
sito internet istituzionale del Comune (www.comune.trepuzzi.le.it) nella sezione Amministrazione 
Trasparente / Attività e procedimenti / Tipologie di procedimento, raggiungibile 

https://www.comune.trepuzzi.le.it/amministrazione/accesso-rapido/come-fare
in-locazione-semplice-degli-alloggi-di-edilizia

trepuzzi-per-il-censimento-del-fabbisogno-abitativo-

Presso lo stesso Ufficio potra essere presa visione dei verbali della Commissione e potranno altresì 
essere richiesti chiarimenti in merito all'attribuzione dei punteggi Presso lo stesso Ufficio potra 
essere presa visione dei verbali della Commissione e potranno altresì essere richiesti chiarimenti in 
merito all'attribuzione dei punteggi. 

Si informa che, così come previsto dal comma 5 dell’art. 4 della L.R. n. 10/2014 e smi, 
trenta) giorni successivi alla data di scadenza del termine di 

 provvisoria, gli interessati possono presentare 
e documentate di un parere alla Commissione provinciale alloggi ERP, per il tramite 

15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta, 
la, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del 

provinciale che, entro i successivi 60 (sessanta giorni) 
il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

Per quanto sopra i richiedenti interessati possono far pervenire a questo Ufficio, in carta libera e 
attraverso le stesse modalità con cui è stata trasmessa la domanda di partecipazione al Bando,
entro e non oltre il termine delle ore 14:00 del 09/03/2023, le proprie richieste motivate e 
documentate relative all’esclusione dalla graduatoria e all’eventuale contestazione per il mancato 

Non saranno prese in considerazione istanze prodotte in modalità differenti 

         Il Responsabile 
              ing. Giancarlo FLORIO
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▫ tel. 0832 75 42 13-15-17 
ufficiotecnico.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
DISPONIBILI NEL COMUNE DI TREPUZZI PER IL 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

0002548 del 07/02/2023, in data 
/02/2023 è stata pubblicata la determinazione R.G. n. 94 del 07/02/2023 di approvazione delle 

provvisorie dei richiedenti alloggio relative al Bando ERP 1/2022. 

Le graduatorie di cui sopra sono disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di Trepuzzi e sul 
) nella sezione Amministrazione 

, raggiungibile direttamente al 

fare-per/item/bando-
edilizia-residenziale-

-bando-erp-1-2022 

Presso lo stesso Ufficio potra essere presa visione dei verbali della Commissione e potranno altresì 
Presso lo stesso Ufficio potra 

essere presa visione dei verbali della Commissione e potranno altresì essere richiesti chiarimenti in 

Si informa che, così come previsto dal comma 5 dell’art. 4 della L.R. n. 10/2014 e smi, entro il 
giorni successivi alla data di scadenza del termine di 

, gli interessati possono presentare richieste motivate 
, per il tramite di questo 

giorni dalla data di presentazione della richiesta, a 
la, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del 

anta giorni) dalla data di 
il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. 

Per quanto sopra i richiedenti interessati possono far pervenire a questo Ufficio, in carta libera e 
trasmessa la domanda di partecipazione al Bando, 

le proprie richieste motivate e 
documentate relative all’esclusione dalla graduatoria e all’eventuale contestazione per il mancato 

Non saranno prese in considerazione istanze prodotte in modalità differenti o oltre il termine 

Il Responsabile del Settore 
Giancarlo FLORIO 
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