COMUNE DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli
Settore V – Ambiente e Gestione del Patrimonio

C.F. 80029310630 - P.I. 01505091213

AVVISO PUBBLICO
REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCATIVO
ai sensi del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019

SI RENDE NOTO
Che, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento n. 11 del 28 ottobre 2019, i nuclei familiari che occupano,
senza titolo legittimo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Casoria, se
in possesso dei requisiti previsti dall’art 9 comma 1 del medesimo Regolamento, possono
regolarizzare la propria posizione presentando apposito modello entro la data del 29 aprile 2020.
I requisiti richiesti per poter accedere al beneficio sono:
1. dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art 9, comma 1 del Regolamento Regionale n.
11/2019;
2. occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento;
3. non aver sottratto il godimento di altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio
o altro reato assimilato;
4. 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;
5. impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di occupazione, così
come determinati all’art 22 del Regolamento Regionale n. 11/2019.
Gli appositi modelli di istanza di regolarizzazione sono scaricabili dal sito web dell’Ente
www.comune.casoria.na.it o ritirabili presso l’Ufficio ERP (esclusivamente il martedì e il giovedì dalle
ore 9,00 alle 12,00).
Le domande dovranno essere presentate entro il 29/04/2020 al Protocollo dell’Ente sito in Piazza
Cirillo n.1 con Raccomandata A/R o a mano dalle ore 8:00 alle 17:30 nei giorni dal lunedì al venerdì,
o a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.casoria.na.it
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