
 
ERRATA CORRIGE 

Approvata con Determina Dirigenziale n° 1267 del 09/07/2018 
Bandi di concorso per n°32 alloggi Campo dei Sassi 

 
 
 
A) Sia nel BANDO PERSONE ANZIANE FRAGILI che nel BANDO PERSONE DISABILI: 
La condizione al punto 1 delle “condizioni oggettive” - Pagina n.4 del BANDO: 
1. Condizione di grave disagio abitativo, accertata dalle autorità competenti, ed esistente da almeno 
un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta ad abitazione impropria, o procurata a titolo 
precario dall’assistenza pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, numero 1, lettera a), 
del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni (accertata tramite 
certificazione dell’Azienda U.L.S.S.) 
 
va corretta come di seguito: 
1. Condizione di grave disagio abitativo, accertata dalle autorità competenti, ed esistente da almeno 
un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta ad abitazione impropria, o procurata a titolo 
precario dall’assistenza pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, numero 1, lettera a), 
del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni (accertata tramite 
certificazione dell’Azienda U.L.S.S. o del Comune)  
 

B) la frase all'art. 6 delle “condizioni oggettive” - Pagina n.6 del BANDO:  
- Punto 1), 2) e 3) - Certificazione rilasciata dal Settore Igiene dell’Azienda U.L.S.S.; 
 
va corretta come di seguito: 
- Punto 1) - Certificazione rilasciata dal Settore Igiene dell’Azienda U.L.S.S. o dal Comune; 
- Punto 2) e 3) - Certificazione rilasciata dal Settore Igiene dell’Azienda U.L.S.S.; 
 

__________________________________________________________________ 

BANDO PERSONE DISABILI - ultimo periodo dell'art. 7. - Pagina n.7 del BANDO: 
la seguente dicitura: 
A tal riguardo si precisa che: 
per garantire la costanza della finalità di utilizzo dell'immobile dedicato agli anziani in stato di 
fragilità, le condizioni di cui all’art. 12 "Subentro nella domanda e nell'assegnazione" sono in ogni 
caso soggette alla verifica dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal presente Bando; 
 
va corretta come di seguito: 
A tal riguardo si precisa che: per garantire la costanza della finalità di utilizzo dell'immobile dedicato 
alle persone con disabilità, le condizioni di cui all’art. 12 "Subentro nella domanda e 
nell'assegnazione" sono in ogni caso soggette alla verifica dei requisiti speciali di partecipazione 
previsti dal presente Bando; 
 
 
 
            IL DIRIGENTE  
           DEL SETTORE  
          SERVIZI PER LA RESIDENZA 
                    Dr. LUCIO CELANT 


