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AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

“AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE ISOLA 

BERGAMASCA” 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

Che con propria determinazione n. 150 del 06.08.2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria 

relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi 

pubblici disponibili nell’ambito territoriale isola bergamasca. 

Che si richiama il Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione 

dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” 

art. 12 “Formazione delle graduatorie” relativamente ai seguenti commi: 

• 6. “Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica 

regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti 

istituzionali degli enti proprietari. In ciascuna delle graduatorie pubblicate è indicato il punteggio 

conseguito dal nucleo familiare, la condizione di indigenza di cui all'articolo 13 o l'appartenenza 

alle categorie di cui all'articolo 14”. 

• 7. “Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro 

pubblicazione all'albo pretorio del Comune o sui siti istituzionali delle ALER, presentare all'ente 

proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile che 

sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di 

presentazione della domanda di assegnazione”. 

• 8. “L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento 

espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione.  Decorso tale termine, in mancanza di 

un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie 

provvisorie diventano definitive. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, 

le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro 

pubblicazione”. 

• 9. “Le graduatorie definitive sono pubblicate nei successivi cinque giorni nella piattaforma 

informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, 

e nei siti istituzionali degli enti proprietari”. 

Che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale e sulla 

piattaforma informatica dalla data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
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