
Spett.le Comune di: 

(ved. elenco allegato) 
 

Con la presente si rende noto che, dal giorno 08/06/2022 al giorno 20/07/2022 compreso, sarà

pubblicato il Bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel

Comune di Prela'.

Pertanto si prega codesto spettabile Comune di pubblicare sull'Albo Pretorio on line, per il periodo

sopra indicato, il Bando di assegnazione ed il modulo di domanda che si trasmettono in allegato

nel formato pdf.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20/07/2022. Per i lavoratori emigrati

all'estero, la scadenza per la presentazione della domanda è il 20/07/2022, per i residenti

nell'Unione Europea e il 12/09/2022 per i residenti nei paesi extraeuropei.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità di seguito descritte:

1) per i residenti o svolgenti attività lavorativa nei Comuni di Imperia, Borghetto d'Arroscia,

Cesio, Diano Marina, Pietrabruna e Prela':

mediante RACCOMANDATA A.R. indirizzata a A.R.T.E. - Via Armelio 70, 18100 Imperia (farà

fede il timbro postale dell'ufficio accettante);

oppure

mediante consegna A MANO presso:

Sede ARTE - Via Armelio 70, 18100 Imperia

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Martedì Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

2) per i residenti o svolgenti attività lavorativa negli altri Comuni del Bacino (Acquila d'Arroscia,

Armo, Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cervo, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa,

Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro,

Dolcedo, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pontedassio,

Pornassio, Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Vasia, Vessalico,

Villa Faraldi): 

mediante RACCOMANDATA A.R. o consegna A MANO presso il Comune dove risiedono o in cui

prestano attività lavorativa.

Si prega i Comuni di cui al punto 2), di voler trasmettere all'Azienda le domande presentate

dai residenti, in un unico plico, con l'elenco dei nominativi, dopo la scadenza del Bando,

unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati personali in capo all'A.R.T.E. quale

Responsabile del trattamento di cui all'art. 4, punto 8) del Regolamento 679/2016 (GDPR).

Si segnala, altresì, agli ATS, cui la presente è pure inviata, che tutti coloro che hanno beneficiato

di una assegnazione provvisoria di un alloggio di e.r.p. possono partecipare al Bando, al fine di

poter essere inseriti in graduatoria per l'assegnazione definitiva.

Per qualsiasi ulteriore occorrenza è possibile contattare il Settore Amministrativo dell'ARTE

Imperia al n. 018376961 nei giorni e negli orari sopra indicati.

Distinti saluti.
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-- 

Fatnassi Dott.ssa Zeineb 

Settore Amministrativo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93
 

Tel. 018376961
 

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Imperia

Via Armelio 70 - 18100 Imperia

Tel. 018376961 - Fax 0183769640 

Email: info@arteim.it - Pec: arteim@pec.it
 

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti in questo messaggio di posta elettronica, ed eventuali

documenti allegati, sono di natura riservata. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al

destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Trattenere il messaggio stesso

oltre il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od

utilizzarlo per finalità diverse costituisce violazione ai principi dettati dal Reg. (UE) 2016/679

(GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darne notizia, a

mezzo fax o e-mail, al mittente, o ai recapiti del titolare del trattamento che potete trovare

all'indirizzo w ww.arteim.it distruggendo poi il messaggio ricevuto erroneamente.

Stampare un foglio A4 richiede 7.5g di CO2. Rispetta l'ambiente, pensa prima di stampare /

Printing an A4 sheet requires 0.016 lb of CO2. Think before printing
 


