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Bando di concorso per l’assegnazione di 4 mini alloggi arredati per Anziani
Indizione del bando
E’ indetto, ai sensi del “Regolamento comunale per la gestione dei mini alloggi arredati per
Anziani” il bando di concorso per l’assegnazione di 4 mini alloggi per Anziani siti in Via
Brunelleschi n°6, di proprietà del Comune di Borgo Ticino.
Requisiti per la partecipazione al concorso
Possono partecipare al bando di concorso le persone che abbiano i seguenti requisiti:
-risiedere in Borgo Ticino al momento della presentazione della domanda da almeno tre
anni ed esserlo anche successivamente al momento dell’assegnazione,
-compiere i sessantacinque anni d’età entro l’anno di presentazione della domanda;
-essere dichiarato dal proprio medico curante autosufficiente o parzialmente
autosufficiente al momento della presentazione della domanda e conservare tale stato fino
al momento dell’assegnazione.
In caso di un nucleo familiare composto da due persone i requisiti di cui ai punti precedenti
devono essere posseduti da entrambi i componenti. Il requisito del compimento dei
sessantacinque anni d’età, esclusivamente in caso di coniugi, deve essere posseduto da
almeno uno dei due componenti.
Modalità di presentazione delle domande
I moduli di domanda relativi al presente bando di concorso ed il modello di dichiarazione
ISEE dovranno pervenire, a partire dal giorno 15 ottobre 2009 e fino al 30 novembre 2009
ore 12,00, debitamente compilati al Comune di Borgo Ticino – Ufficio Protocollo, nei
seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Negli stessi giorni ed orari si potranno ritirare i moduli di domanda.
La scadenza del bando è tassativa, non verranno valutate domande pervenute oltre tale
data.
Il Comune non risponde del mezzo di trasmissione della domanda.
Formazione graduatoria
La graduatoria sarà formata da apposita Commissione come previsto dal “Regolamento per
la gestione dei mini alloggi arredati per Anziani” approvato con deliberazione di C.C. n. 49
del 27/11/2008, esecutive a termini di legge, con l’indicazione analitica del punteggio
conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi di esclusione.
La graduatoria così stilata verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Borgo Ticino per
quindici giorni consecutivi.
Gli eventuali assegnatari verranno convocati con lettera scritta per l’assegnazione, decorsi i
termini di pubblicazione.
Validità della graduatoria
La graduatoria resterà in vigore fino all’approvazione della nuova.
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Segreteria – numero telefonico 032190271 int.2
Borgo Ticino, 15 ottobre 2009
Il Responsabile Area Amministrativa
Virginia Zucchelli

