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CITTA’ DI SALA CONSILINA - (Provincia di Salerno) - Bando di concorso per l’assegnazione di lotti residui 
per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Cappucci n. 1. 

 

IL SINDACO 

RENDE NOTO che e’ indetto pubblico concorso per l’assegnazione in diritto di superficie ed in diritto 
di proprietà di n.2 lotti residui ricadenti nel Piano di Zona comprensorio “Cappuccini” del Comune di Sala 
Consilina.  

Hanno diritto all’assegnazione delle aree in diritto di superficie e in proprietà: 

a) Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e Popolare,  

b) Cooperative di abitazioni a proprietà divisa ed indivisa; 

c) Cooperative edilizie fruenti o meno del concorso statale, regionale o di altro Ente i cui soci, siano 
in esso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia;  

d) Imprese o loro consorzi operanti nel settore fruenti o meno del contributo statale, regionale o di 
altro ente, aventi la propria sede sociale nell’ambito territoriale della Regione Campania; 

e) i proprietari delle aree espropriate. 

Per l’assegnazione delle aree gli interessati dovranno far pervenire domanda al Presidente della 
Commissione, unicamente su moduli appositamente predisposti da questo Comune. Le domande dovranno 
essere inoltrate al Comune di Sala Consilina, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro il 
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C..  

Per la data di arrivo fa fede il timbro postale. Il plico deve riportare la seguente dicitura: “Contiene 
istanza assegnazione aree in Piano di Zona località Cappuccini”. 

Per informazioni gli interessati possono consultare il sito internet del Comune di Sala Consilina: 
www.comune.sala-consilina.salerno.it/bandi o telefonare al seguente numero 0975525269 dalle ore 11,00 
alle ore 12,30 dei giorni feriali escluso il sabato. 

Dalla Residenza Municipale 28 febbraio 2005 

Il Sindaco 
Dott. Gaetano Ferrari 

 


