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Prot. 05680

Lì 21/11/2019

DECRETO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO A.T.E.R.P.

IL SINDACO
VISTO il parere di decadenza dell’assegnazione, ai sensi dell’art. 47, comma 1
lett. B) e lett. D), della L. R. n. 32/96 e ss.mm.ii. di alloggio di ERP del Comune
di Camini assegnatario Viola Leandro acquisito in data 11/11/2019 con Prot 5536,
giusto verbale della Commissione Assegnazione Alloggi di ERP del 07/11/2019
prot. 202;
VISTO il verbale di rilascio dell’immobile avvenuto in data 08/10/2019;
VISTA la graduatoria generale definitiva e la graduatoria famiglie di nuova
formazione formulata dalla Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica del Circondario del Tribunale di Locri del 18.01.2018 Prot.
64, affissa all’Albo Pretorio dal 23.01.2018 al 07.02.2018 di questo Comune;
VISTO che entro i termini di Legge non è pervenuto alcun ricorso di opposizione
della graduatoria definitiva;
CONSIDERATO CHE

la Sig.ra Papandrea Ada, nata a Locri (RC) il

02.07.1988 e residente in Camini (RC) 89040 C.F. PPNDAA88L42D976Y risulta
collocata nella predetta graduatoria;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.Pr n.445 del
28/12/2000)

prodotta dalla Sig,ra Papandrea Ada acquisita in data 14/11/2019

Prot. 05585 - relativa al mantenimento del possesso dei requisiti come disposto
dall’art. 24 della Legge Regionale n. 32/1996;
VISTA la comunicazione acquisita agli atti di questo Comune in data 20/11/2019
con n. Prot. 5669, con la quale la Sig,ra Papandrea Ada dichiara di accettare

l’alloggio popolare cosi come si trova allo stato attuale esonerando sia il Comune
che L’ATERP da responsabilità per eventuali lavori di manutenzione ordinaria;

VISTO l’art 26 della Legge Regionale n. 32/1996;

DECRETA
DI ASSEGNARE in locazione alla Sig.ra Papandrea Ada, nata a Locri (RC) il
02/07/1988 e residente in Camini (RC) 89040 - C.F. PPNDAA88L42D976Y, un
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di n. 4 vani convenzionali, sito in
Camini al Viale Calabria n. 3 Piano 2 che al momento risulta disponibile e libero.

DI DISPORRE che il presente provvedimento, redatto in triplice copia originale,
sia notificato all’interessato, sia trasmesso all’ A.T.E.R.P. Azienda Territoriale
per Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di RC in Via Manfroce, 17 per i provvedimenti di competenza, sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per
15 gg. E sul sito istituzionale del Comune di Camini.

DI DARE ATTO CHE:
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro i termini di legge dalla predetta
notifica per l’interessato e dalla scadenza della prevista pubblicazione all’Albo pretorio
del Comune per gli aventi titolo, rispettivamente al TAR Calabria ed al Presidente della
Repubblica.

IL SINDACO
* Giuseppe arch. ALFARANO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

