Settore Politiche per il Benessere della Persona

AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE ISTANZE CAMBIO ALLOGGIO
ASSEGNATARI IMMOBILI PROGETTO CASE E MAP
Con riferimento all’oggetto ed in virtù di quanto in tal senso stabilito giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 478/2014, si rende noto che a partire dal 1°
dicembre 2018 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
CAMBIO ALLOGGIO da parte degli assegnatari di immobili di cui al Progetto
CASE ed ai MAP.
Gli interessati possono presentare domanda esclusivamente presso lo Sportello
Unificato dell’Ente, sito al piano terra della sede Municipale di Viale Aldo
Moro n. 30, con decorrenza dal 1° al 31 dicembre 2018, e ciò mediante
Raccomandata con Avviso di Ricevimento (in tal senso, farà fede la data di
spedizione) da inviare al recapito in menzione, ovvero tramite PEC all’indirizzo
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it, ovvero ancora a mezzo di
consegna a mano, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico dello Sportello
stesso, cadenti allo stato come di seguito:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
il martedì ed il mercoledì, anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Si informa al riguardo che sull’apposita sezione del sito internet istituzionale
dell’Ente Locale, www.comune.laquila.it e presso la sede dello Sportello
Unificato, è disponibile il NUOVO MODULO DI RICHIESTA, che
sostituisce quello in uso precedentemente, al momento non più valido.
Si rammenta infine che, così come disposto dal punto 5, del dispositivo della
richiamata Deliberazione Giuntale n. 478/2014, non è consentito il cambio di
alloggio qualora l’utente interessato non risulti in regola con i pagamenti
per canoni di locazione e di compartecipazione e per consumi. Prima di
presentare la domanda, gli utenti istanti devono pertanto necessariamente sanare la
propria eventuale posizione debitoria.
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