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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SUB GRADUATORIE 

FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 

Prot.n.4152 del 21.09.2021 

Il comune di Morgongiori con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.65 del 

31/08/2021, ha emanato un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica (ERP) ai sensi della legge regionale n.13 del 6 Aprile 1989 e ss.mm.ii. 

I moduli di domanda sono reperibili: 

- presso lo la sede del comune di Morgongiori – Via Rinascita,6 

- scaricabili direttamente dal sito internet del comune di Morgongiori 

(http://www.morgongiori.eu/) 

- scaricabili direttamente dal sito internet di A.R.E.A. – Unità Territoriale di Oristano 

(http://www.area.sardegna.it/index.html) 

 

Le domande debitamente compilate e documentate, dovranno essere indirizzate al Sindaco 

del Comune di Morgongiori, via Rinascita,6 09090 Morgongiori (OR) entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S. e pertanto entro 16/10/2021 in uno dei 

seguenti modi: 

• raccomandata o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito; ai fini del 

termine di scadenza di presentazione della domanda, farà fede la data di spedizione 

della raccomandata o posta celere (timbro postale); 

• Consegna a mano, da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del 

comune di Morgongiori, che né rilascerà apposita ricevuta; 

• mediante posta elettronica certificata alla casella PEC del comune di Morgongiori 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it avendo cura di riportare 

nell’oggetto “Domanda per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica disponibili nel territorio del comune di Morgongiori” . In tal caso la 

domanda sarà valida  se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica 

qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. 

Per informazioni: Ing. Giorgio Murranca – Ing. Andrea Orrù – tel. 0783 932112. 

Comune di Morgongiori, lì 21/09/2021 

      Il responsabile dell’Area 

Ing. Giorgio Murranca 


