COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 24.10.2017

OGGETTO

Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande da inserire nella graduatoria degli aspiranti
all'assegnazione di alloggi popolari in locazione
semplice, disponibili o che si renderanno disponibili, ai
sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 1035/1972 e s.m.i.

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) DI DARE ATTO che, alla scadenza dei termini per la presentazione del bando le
domande pervenute al protocollo dell’Ente sono inferiori al numero di alloggi disponibili.
3) DI RIAPRIRE i termini del Bando integrativo n. 1 del Concorso generale per
l'assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.
1035/1972 e della L. R. 02/01/1979 n.1, giusta delibera di giunta municipale n. 48 del 31
luglio 2017, per la presentazione delle domande per l’assegnazione degli alloggi popolari
pubblicazione, fissando un nuovo termine di scadenza stabilito nel giorno 30 novembre 2017.
4) DI ALLEGARE alla presente determina lo schema di domanda, corredato dalle
dichiarazioni prescritte dalla legge, nonché richieste dal predetto bando, che dovranno essere
utilizzate esclusivamente come da formato dai richiedenti, a pena di esclusione.
5) DI DISPORRE per coloro che hanno già presentato le istanze nei termini di cui al
predetto Bando (Delibera di G.C. n. 48 del 31 luglio 2017) che è data la possibilità di
provvedere ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle domande depositate agli atti
d’ufficio ai fini dell’attribuzione di eventuali ulteriori punteggi utili alla collocazione in
graduatoria.
6) DI DARE atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
7) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – Line
del Comune di Alì.
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare
la somma di € ________
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