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OGGETTO: DECRETO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL SINDACO
VISTA la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
approvata dall’apposita Commissione Provinciale in data 28/2/2020;
CONSIDERATO che l’Ente Gestore, I.A.C.P. di Isernia, con nota n.752 del 12/03/2021, acquisita
al protocollo comunale n. 4827 in data 16/03/2021, ha comunicato la disponibilità di un ulteriore
alloggio popolare nell’ambito del comune di Venafro e, specificatamente, alla Via Quinto Orazio
Flacco, n. 55, di mq. 69,00;
PRESO ATTO che l’Ente gestore, con stessa nota, ha comunicato che “trattandosi di unità
immobiliari con necessità di interventi per potere essere abitati la scelta e l’assegnazione
potranno avvenire soltanto se da parte dell’avente titolo sarà rilasciata dichiarazione con la quale
si accetta l’alloggio nelle condizioni in cui esso si trova, che eventuali interventi di ristrutturazione
e di adeguamento faranno carico esclusivamente all’assegnatario e che, in ogni caso, nulla avrà a
pretendere dallo IACP di Isernia anche in futuro per effetto dei lavori effettuati all’alloggio”;
VISTA la Legge Regionale 04/08/1998 n.12 e ss.mm.e.ii.;
VISTA la Legge Regionale 07/07/2006, n. 17;
RICHIAMATO l’art. 13 della legge 4/8/1998 n.12 e s.m.. riferito alla verifica dei requisiti prima
della assegnazione in particolare il 2 comma;
RILEVATO che il nucleo familiare della sig.ra --- omissis... --- nata a --- omissis... --- il --omissis... --- e residente a Venafro, --- omissis... ---, ha preservato i requisiti e le condizioni danti
punteggio in graduatoria per l’assegnazione, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 13, della
L.R. 12/98;
VISTO l’art. 14 della Legge Regionale 04/08/1998, n.12;
VISTO il verbale in data 29/04/2021, di accettazione dell’alloggio popolare disponibile da parte
dell’avente diritto, per essere utilmente collocata nella graduatoria di riferimento;

PRESO ATTO che la sig.ra --- omissis... --- ha dichiarato di accettare l’abitazione popolare sita in
Venafro, alla Via Quinto Orazio Flacco, n. 55, piano 3°, di mq. 69,00 circa;
VISTA la dichiarazione resa dalla sig.ra --- omissis... ---, riguardo l’accettazione dell’alloggio nello
stato in cui si trova, senza avere nulla a pretendere dall’IACP per eventuali necessari interventi di
adeguamento e ristrutturazione che si rendessero necessari e di cui lo stesso si è fatto carico;
RITENUTO di procedere alla assegnazione del predetto alloggio;
DECRETA
1.
di assegnare, con decorrenza immediata, in locazione semplice, l’alloggio di edilizia
residenziale pubblica, ricadente nell’immobile alla Via Quinto Orazio Flacco, n. 55 - piano 3°, di
mq. 69,00 circa, al nucleo familiare della sig.ra --- omissis... ---, nata a --- omissis... ---il --omissis... --- e residente a Venafro,--- omissis... ---C.F. --- omissis... ---, collocata in graduatoria al
8° posto.
2.
di notificare il presente atto all’ assegnatario dell’alloggio, e contestualmente, trasmettere
all’IACP quale ente gestore degli alloggi, a mezzo pec, per ogni adempimento conseguente.
IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci
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