COMUNE

D I S A N T ’A N A S T A S I A

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI


SERVIZIO CONTENZIOSO

REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCATIVO
ai sensi del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019, art 33
AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO
che tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’art 9 comma 1del R.R.
n11/2019 che occupano senza titolo legittimo alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica di proprietà del Comune di Sant'Anastasia, possono regolarizzare la
propria posizione presentando apposita domanda entro la data del 31 MARZO 2021.
I requisiti richiesti sono:
 occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento N.11/2019;
 non aver sottratto il godimento di altro assegnatario mediante reato di violazione di
domicilio o altro reato assimilato;
 non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è
prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della
relativa pena;
 impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di
occupazione, così come determinati all’art 22 del Regolamento;
 il possesso dei requisiti di cui all’art 9, comma 1 del Regolamento Regionale n.
11/2019.
Il modello di domanda è disponibile sul sito web www.comunesantanastasia.it.
Le domande potranno essere presentate entro il 31/03/2021 con invio a mezzo Pec
all'indirizzo: protocollo@pec.comunesantanastasia.it; oppure a mano al
Protocollo dell’Ente sito in Piazza Siano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
12:30 ed il giovedì dalle 15:30 alle 17:30; oppure con Racc. A/R indirizzata al
Comune di Sant'Anastasia, Piazza Siano n.2, Servizio Contenzioso.
Per informazioni telefoniche, rivolgersi al Servizio Contenzioso: TEL.0818930213 –
0818930228; dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 ed il martedì e giovedì dalle
15,30 alle 17,30.
Il Responsabile del Servizio
Avv. Antonietta Colantuoni

Casa Comunale P.zza Siano, n. 2 - 80048 Sant'Anastasia tel. 081/893 0213 – 081/8930228

