
 

Comune di Vico del Gargano 
(Provincia di Foggia) 

www.comune.vicodelgargano.fg.it  

PEC: vicodelgargano@postecert.it 

 

 

 AVVISO 

 
 

 OGGETTO:  D.G.R. 1120 del 19.07.2016, : 'L. n. 9.12.98, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il 

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione Anno 2014. Individuazione 

Comuni'. Approvazione bando e schema di domanda.- proroga termini presentazioni domande 

 

 

 SI RENDE NOTO 

 

Che con determina dirigenziale n 107 del 17.08.2016, a seguito della nota n 2602/2016 del 

11.08.2016 della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, indirizzata a tutti i Comuni della 

Regione Puglia, rilevata sul sito dell’Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa, con la 

quale si comunica che la Giunta regionale, ha deciso di prorogare il termine di scadenza di cui alla 

DGR n. 1120 del 19/07/2016 a carico dei Comuni per la trasmissione alla Sezione Politiche 

Abitative delle risultanze dei bandi espletati e di ogni altra documentazione richiesta, ed al fine di  

garantire la più ampia possibilità di partecipazione al bando, la cui scadenza era  prevista come 

termine ultimo alla data del 19.08.2016, si è stabilita  la proroga dei termini di scadenza della 

presentazione delle domande alla data del 09.09.2016. 

Le domande di partecipazione, compilate su apposito modulo scaricabile dal sito internet del 

Comune di Vico del Gargano, www .comune.vicodelgargano.fg.it , sezione Bandi e Avvisi, nonché 

sezione ed in distribuzione gratuita presso la sede comunale dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9,30 

alle ore 12,30, ed il Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, dovranno essere presentate 

esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

· direttamente all’ufficio Protocollo del Servizio Affari Generali; 

· a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data del timbro postale); 

· tramite PEC al seguente indirizzo: vicodelgargano@postecert.it 

 

 Le anzidette domande dovranno essere presentate tassativamente 

 entro e non oltre il 9 SETTEMBRE 2016. 

 
NON SARANNO ACCOLTE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO OLTRE TALE 

DATA. 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
mailto:vicodelgargano@postecert.it


L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante, nè per eventuali 

disguidi postali imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, 

degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima 

giornata lavorativa; 

SCADUTO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, NON È 

CONSENTITA NESSUNA REGOLARIZZAZIONE DI DOMANDE VIZIATE DA 

INCOMPLETEZZE O CARENZE DOCUMENTALI RISPETTO A QUANTO 

ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAL BANDO 

 

 
   Il Responsabile del procedimento                                                Il Responsabile del Settore I 

 F.to  Ass. Soc. Maria T. Angelicchio                                           F.to  Dott.ssa Daniela Capodilupo 

 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

F.to Dott.ssa Tiziana Casavecchia 

 

 

 

 

 


