
 COMUNE DI MINUCCIANO 
PROVINCIA DI LUCCA 

Piazza Chiavacci, 1 
55030 Minucciano – Lucca 

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN 
LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZI ALE 
PUBBLICA 
 

Si comunica che far data dal giorno 06 marzo 2015 è in pubblicazione il bando per l’assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Minucciano. 
 
Possono partecipare: 
 
a.1 i cittadini italiani che hanno la residenza o l’attività lavorativa nel Comune di Minucciano; 

a.2 i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto di partecipare in condizioni di parità con i 
cittadini italiani solo se sono in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e 
se esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; 

a.3 i lavoratori italiani emigrati all’estero che potranno concorrere solo nel Comune di Minucciano; 

i soggetti sopra elencati devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti nel Bando. 

 
I moduli del bando e della domanda saranno a disposizione: 
� presso la sede del Comune di Minucciano, Piazza Chiavacci, 1, nei giorni di apertura al pubblico 

dell’ufficio protocollo; 
� sul sito internet del Comune di Minucciano all’indirizzo www.comune.minucciano.lu.it . 
 
Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di 
tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso. 
 
Le domande devono essere presentate entro il 05 maggio 2015 secondo una delle seguenti modalità: 
 
- presentate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Minucciano, Piazza Chiavacci, 1, negli orari 

di apertura al pubblico; 

- spedite, accludendo fotocopia del documento di identità del richiedente, a mezzo raccomandata 
postale A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, e, all’esterno della busta, la dicitura: 
“Bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica - anno 2015” entro il 05 maggio 2015 al seguente indirizzo: Comune di Minucciano – 
Piazza Chiavacci, 1, 55030 – Minucciano (LU). Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. 
farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, purchè la domanda pervenga all’ufficio protocollo 
entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine del bando di concorso; 

- inviate da casella di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
comune.minucciano@postacert.toscana.it . Non saranno ammesse domande inviate da caselle di posta 
elettronica non certificata. 

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine è prorogato di 60 giorni per i residenti nei Paesi dell’Unione 
Europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. 

 
Minucciano, 06 marzo 2015             Il Sindaco 
        Avv. Nicola Poli 


