BANDO “SALVIAMO LA SCUOLA”
SCADENZA 1 marzo 2010

Casa gratis, niente tasse comunali per 8 anni (acqua + ta.r.s.u.) se
iscrivi i tuoi figli alle scuole elementari e medie di Canna.
SI RENDE NOTO CHE
DA OGGI, SECONDO LE SCADENZE SOTTOMENZIONATE, E’
INDETTO UN CONCORSO, PUBBLICATO ALLO SCOPO DI
CONSENTIRE
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DELLE DOMANDE
PRESENTATE DAI PARTECIPANTI AL PRESENTE BANDO.

BANDO PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE GRATUITA A PARTIRE DALL’INIZIO
DELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011 DI ALLOGGI NEL
COMUNE DI CANNA CON TOTALE ESENZIONE DELLE TASSE
COMUNALI PER TUTTE QUELLE FAMIGLIE NON RESIDENTI
CHE ISCRIVERANNO I PROPRI FIGLI NELLE CLASSI DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DELLA SCUOLA DI CANNA DALL'ANNO SCOLASTICO
2010/2011
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso quelle famiglie non residenti nel comune di Canna che
siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea. Gli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti muniti di permesso di
soggiorno e che iscrivano almeno un proprio figlio in una delle classi delle scuole elementari e
medie del comune di Canna nell'anno scolastico 2010/2011.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER PARTECIPARE AL BANDO
a) Documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione
Europea;
Documentazione attestante cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno (da
allegare in copia);
Documentazione attestante cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno.
b) Dichiarazione di residenza e di stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione
del bando;
c) Documentazione che indichi la composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati
anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente del nucleo;
d) Dichiarazione che attesti l'iscrizione del componente il nucleo familiare nella scuola di
Canna per l'anno scolastico 2010/2011.

ART. 3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Il Comune di Canna procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la
completezza e la regolarità.
Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui
all’art. 4
Risulteranno vincitori del bando coloro che avranno ottenuto il massimo punteggio. A parità di
punteggio sarà vincolante la data di presentazione della domanda.
B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
Il Comune entro i 10 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle
domande, procede all’adozione della graduatoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna
domanda. La graduatoria provvisoria con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del
nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi.
Al fine di garantire la massima pubblicità della graduatoria provvisoria, il Comune di Canna
provvederà all’affissione della graduatoria stessa all’Albo Pretorio, nonché sul sito internet del
comune (www.comune.canna.cs.it); inoltre, si procederà a far pubblicare la graduatoria stessa sui
quotidiani locali; sarà inoltre data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria
e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
C) VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva.
I moduli per la compilazione e la presentazione della domanda sono reperibili presso il comune di
Canna o sul sito internet del comune www.comune.canna.cs.it

ART. 4 – PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELL GRADUATORIA
Per l’assegnazione sarà stilata una graduatoria con l’assegnazione dei seguenti punteggi:
PUNTI 2: famiglie non residenti aventi origini Cannesi;
PUNTI 1: tutte le altre famiglie;
Per ogni famiglia non residente che risponderà al bando verranno assegnati 0.5 punti in più per ogni
alunno iscritto in qualsiasi classe delle scuole del Comune di Canna.
A parità di punteggio sarà vincolante l'ordine di presentazione delle domande: sarà data precedenza
a chi ha presentato prima la domanda.
ART. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 01/03/2010.

ART. 6 - RACCOLTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate e consegnate
presso l' ufficio protocollo del comune di Canna dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30
entro e non oltre la data di scadenza del presente bando.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, dovranno essere
corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e dovranno indicare l’indirizzo al quale
trasmettere le comunicazioni relative al concorso.
Si ricorda che non verranno ammesse le domande prive di firma.
ART. 7 – INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI E
DELLA ESENZIONE DALLE TASSE COMUNALI
Il contratto di locazione degli alloggi e l’esenzione dalle tasse comunali avranno inizio all’apertura
delle scuole nell’anno scolastico 2010/2011 e per una durata massima di anni 8 (iscrivendo un figlio
alla prima elementare).

Comune di Canna
Provincia di Cosenza

Modulo d’iscrizione per graduatoria “SALVIAMO LA SCUOLA”
Da restituire entro e non oltre il 01/03/2010
Al Sig.

Sindaco del Comune di
CANNA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a
a
____________________________
il
___________________
residente
a
________________________________
C.A.P.
____________
in
Via
_______________________________________ n. ____ tel.____________________
CHIEDE
l’iscrizione alla graduatoria inerente l’assegnazione in locazione gratuita per tre anni a partire
dall’inizio dell’ anno scolastico 2010/2011 di alloggi nel Comune di CANNA con totale esenzione delle
tasse comunali.
A tal fine dichiara
di non essere residente nel Comune di CANNA;
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino appartenente ad uno stato aderente all’Unione Europea (specificare lo Stato di
appartenenza: _________________________________);
di
essere
cittadino
di
altro
stato
(specificare
lo
Stato
di
appartenenza
_________________________________);
di iscrivere almeno un figlio nelle scuole del Comune di CANNA nell’anno scolastico 2010/2011;
di avere altri figli da iscrivere per l’anno scolastico 2010/2011 presso le classi
__________________________ delle scuole di Canna;
Si allega alla presente:
Documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea (nel caso di
appartenenza ad altro Stato allegare documentazione attestante relativa cittadinanza e titolarità di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno);
Dichiarazione di residenza e di stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
Documentazione che indichi la composizione del nucleo familiare con indicazione di dati anagrafici e
lavorativi del richiedente e di ciascun componente del nucleo;
Dichiarazione che attesti l’iscrizione del componente il nucleo familiare alle scuole di Canna per l’anno
scolastico 2010/2011;
Inoltre dichiara di essere a conoscenza di quanto espresso dall’art. 7 del bando di concorso:
Art. 7 che il contratto di locazione degli alloggi e l’esenzione delle tasse comunali avranno inizio
all’apertura delle scuole nell’anno scolastico 2010/2011 e per una durata massima di anni 8.
___________________ lì________________
FIRMA
__________________________________
Eventuali comunicazioni inerente la presente dovranno essere recapitate al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________
VIA NICHOLAS GREEN, 1- C.A.P. 87070 TEL. 0981/934000- FAX 0981/934291- P.IVA 01606620787 CODICE FISCALE 81000970780

