
 

Città di Bitetto 
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Città Metropolitana di Bari 
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AVVISO  
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI 

AI SENSI DELL’ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 

– ANNO DI COMPETENZA 2021 – 

 

Si comunica che con determinazione n. 95 del 08.03.2023 è stata approvata la graduatoria provvisoria, 

allegata al provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le risultanze del bando e 

pertanto l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 

locazione, anno di competenza 2021, in formato privacy, suddiviso in fascia A e fascia B, nonchè l’elenco 

degli esclusi, con l’indicazione della relativa motivazione. 

Si rammenta la facoltà da parte dei richiedenti di presentare istanza di riesame della graduatoria provvisoria 

entro 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Bitetto, presentando osservazioni, 

controdeduzioni e/o memorie scritte eventualmente corredate da documenti, che dovranno pervenire 

all’ufficio protocollo dell’Ente con le seguenti modalità: 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.bitetto@pec.egovba.it; 

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bitetto in piazza Moro 1, nei seguenti orari 

d’ufficio: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

 

 Per chiarimenti relativi ad eventuali motivi di esclusione/ricorsi, è possibile rivolgersi alla ditta C.E.D. 

Studio Rossetti, con le modalità di seguito specificate: 

✓ contattando il numero di telefono 3209647175 (9 marzo - 20 marzo 2023) 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

- martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

✓ presso l’Ufficio Servizi Sociali nelle seguenti giornate: 

- Venerdì 10 marzo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

- Mercoledì 15 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

Bitetto, 08.03.2023 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                                      

     F.to Dott.ssa  Maria Silvia CHIMIENTI         

                                   L’ASSESSORE AL WELFARE              

                                          F.to Avv. Anna Rosa Clavelli 
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