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

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Camini in data 09.03.2017 con n. Prot. 01042 ha
pubblicato il Bando di Concorso Pubblico per l'aggiornamento permanente per
l'assegnazione degli Alloggi di Edlizia Residenziale Pubblica che si renderanno
disponibili nell'ambito del territorio comunale (art. 13 Legge Regionale
n.32/1996);
VISTA la graduatoria generale definitiva e la graduatoria famiglie di nuova
formazione formulata dalla Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica o^l Circondario del Tribunale di Locri del 18.01.2018 Prot
64, affìssa 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;
CONSIDERATOj-CHE la Sig.ra Simonetta Dolores Lucia, nata a Soverato
(CZ) il 13.12.19^6 residente in Camini (RC) 89040 alla Via Margherita n. 14
C.F. SMNDRS93T53IS72G

è stata collocata al posto n. 1

della predetta

graduatoria;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.Pr n.445 del

28/12/2000) prodotta dalla Sig,ra Simonetta Dolores acquisita in data 29/03/2018
Prot. 01648 - relativa al mantenimento del possesso dei requisiti come disposto
dall'ari. 24 della Legge Regionale n. 32/1996;
VISTO l'art 26 della Legge Regionale n. 32/1996;

DECRETA

DI ASSEGNARE in locazione alla Sig.ra Simonetta Dolores Lucia, nata a
Soverato (CZ) il 13.12.1993 e residente in Camini (RC) 89040 alla Via
Margherita n. 14 - C.F. SMNDRS93T53IS72G, un alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica di n. 4 vani convenzionali, sito in Camini al Viale Calabria
n. 3 che al momento risulta disponibile e libero.
DI DISPORRE che il presente provvedimento, redatto in triplice copia originale,
sia notificato all'interessato, sia trasmesso ali' 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
notìfica 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.
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