COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDANO
DISPONIBILI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE – ANNO 2021.
E’ aperta la procedura relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA nel Comune di Sestri Levante.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune
di Sestri Levante. Tali moduli sono disponibili a partire dal giorno 16/11/2021
presso:



lo Sportello Unico dei Servizi alla Persona, in Piazza della Repubblica –
piano terra- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;



l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), in Piazza Matteotti 3 –piano
terra - dal lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 13:00 - lunedì e mercoledì
pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00.

I moduli possono altresì essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Sestri
Levante al seguente indirizzo: www.comune.sestri-levante.ge.it
Per assistenza alla compilazione della domanda sarà attivo uno Sportello presso
l’Ufficio Casa sito in Piazza della Repubblica 44 – piano 2^ - previo appuntamento da
concordare al seguente recapito telefonico: 0185 478-305/363.
La domanda, con applicata una marca da bollo pari ad € 16,00, dovrà pervenire al
Comune di Sestri Levante

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO
07/01/2022
con una delle seguenti modalità:



consegna a mano presso l’U.R.P.- Piazza Matteotti, n. 3 – piano terra;



raccomandata A/R indirizzata a Comune di Sestri Levante, P.zza Matteotti 3 16039 SESTRI LEVANTE (farà fede la data riportata dal timbro postale)



invio tramite PEC all’ indirizzo: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it

N.B. Per i lavoratori emigrati all’estero il termine è fissato alla data del 17/01/2022 per
i residenti in paesi UE e alla data del 08/03/2022 per i residenti in paesi extra UE).

Ogni ulteriore comunicazione relativa alla presente procedura pubblica sarà
fatta mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sestri Levante:
(http://www.comune.sestri-levante.ge.it/ufficio-casa)

