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     Spett. l i   
     COMUNI AMBITO TERRITORIALE N. 20  
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OGGETTO: Comunicazione emissione bando  
 
 Si rende noto che, ai  sensi e per gl i effett i  della L.R. 3/2010 e s.m.i.,  i l  
Comune di Garzigliana, con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 
19.11.2019 integrata con deliberazione n.102 del 17.12.2019, ha approvato i l  
Bando di Concorso per la formazione del la graduatoria generale per 
l ’assegnazione degli  al loggi di edil izia sociale in disponibil i tà al Comune di 
Pinerolo che è in pubblicazione all ’Albo Pretorio del Comune di Garzigliana 
dal 19.12.2019 al 02.03.2019. 
 Le domande di partecipazione, compilate su moduli  appositamente 
predisposti e distribuit i  presso gli uffici  dei Comuni appartenenti al l ’ambito 
territoriale n. 20(Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pell ice, Bricherasio, 
Buriasco, Campiglione Feni le, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, 
Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, 
Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, 
Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali,  Pramollo, Prarostino, 
Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val 
Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pell ice, Usseaux, 
Vigone, Vil lafranca Piemonte, Vil lar Pel l ice, Vil lar Perosa, Virle Piemonte) 
nonché reperibil i  sul sito del Comune di Garzigl iana al seguente indirizzo 
www.comune.garzigl iana.to.it, devono essere presentate, corredate di marca da 
bollo da € 16,00 e debitamente compilate, presso il  Comune di Garzigliana 
dal 2 gennaio 2020 al 3 febbraio 2020. 
 In alternativa alla consegna a mano i l modulo di domanda potrà essere 
spedito: 

-  a mezzo lettera raccomandata, avendo cura di allegare fotocopia di un 
documento valido di identità del richiedente, indirizzandolo a. Comune 
di Garzigliana – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10060 Garzigliana. Per i l  
rispetto del suddetto termine perentorio farà fede la data del t imbro 
postale di spedizione: 

-  mediante Posta Elettronica Cert if icata all ’ indirizzo 
garzigliana@cert.ruparpiemonte.it 
Per i  lavoratori  emigrat i al l ’estero i l  termine per la presentazione della 

domanda è prorogato di trenta giorni ossia fino al 2 marzo 2020. 
Si allegano al la presente i l  bando di concorso ed il  relativo modulo di 

domanda. 
 



 
Si chiede pertanto l ’affissione della documentazione di cui sopra 
all ’albo pretorio e sul vostro sito internet fino al 2 marzo 2020, al  f ine 
di garantire la necessaria informazione in ottemperanza all ’art.  2 
comma1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 
2011, n. 9/r,  in attuazione della predetta legge regionale. 
Distinti saluti.  
 
      IL SINDACO 
      Lidia ALLOA 
 
Documento informatico fi rmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 
e del d.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, i l  quale sostituisce i l  
documento cartaceo e la fi rma autografa. 
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