
    

    
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE 

PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE 

(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.) 
 

IL COMUNE DI BORGOMANERO 
 

RENDE NOTO 

che dal  26/09/2022 al  01/12/2022 è indetto, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 

febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza 

della medesima. 

Le domande possono essere presentate da coloro che abbiano la residenza anagrafica o l’attività 

lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, 

anche non continuativi nei Comuni dell’ambito di competenza degli Enti Gestori delle politiche 

socio – assistenziali, e di seguito riportati: Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, 

Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Castelletto Sopra 

Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, 

Divignano, Dormelletto, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, 

Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Momo, 

Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia, Sizzano, Soriso, Suno, 

Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia o essere iscritti all’Anagrafe degli Italiani all’Estero (AIRE) di 

uno dei Comuni predetti in possesso dei requisiti previsti dal bando alla data di approvazione dello 

stesso ovvero al  14/09/2022 

La domanda, redatta su apposito modello, correttamente sottoscritta unitamente agli allegati 

necessari, come individuati dal bando, dovrà pervenire  

ENTRO E NON OLTRE  LE ORE 12.00 DEL 1 dicembre 2022 

secondo una delle seguenti modalità: 

 via PEC in formato .pdf all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it  

indicando nell’oggetto: “Bando per graduatoria alloggi di edilizia sociale”;  

 consegnate a mano o mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’ufficio protocollo 

del Comune di Borgomanero corso Cavour 16 - 28021 Borgomanero (NO) negli orari di 

apertura al pubblico, precisando che farà fede la data e l’ora di arrivo, saranno ininfluenti la 

data e l’ora di spedizione. 

Le informazioni in merito ai requisiti di accesso e alla modulistica necessaria si possono trovare 

nella home page del sito del Comune di Borgomanero www.comune.borgomanero.no.it . 

 

Dal 28/09/2022 al  01/12/2022 

al piano terra del Comune di Borgomanero (con ingresso dal cortile), è aperto lo sportello per le 

informazioni nei seguenti giorni: 

 

MATTINA: giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

POMERIGGIO : lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 

ove al fine di una esaustiva informazione si invitano gli interessati a presentarsi allo sportello 

con tutta la documentazione in loro possesso richiesta dal presente bando. 

 

Lo sportello è attivo solo per le informazioni in merito al bando, ai requisiti richiesti ed al modulo 

di domanda. NON FORNISCE IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE. 
 

 LA DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Barbara Rosa ROSASPINA) 
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