COMUNE DI CITTANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
insignito della medaglia di bronzo al merito civile

AVVISO URGENTE
Per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi ERP di proprietà comunale
(L.R. 30 marzo 1995 n. 8 e ss.mm.ii.)

Richiamate:
1. le deliberazioni di Giunta Comunale:
 n° 48 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto “L.R. 26 novembre 1996, n° 32 e ss.mm.ii.
Approvazione schema di contratto di locazione e del regolamento d'uso degli alloggi ERP di
proprietà comunale”;
 n° 49 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto “L.R. 30 marzo 1995, n°8 e ss.mm.ii.
Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi ERP ”;
2. l'articolo 1 ter della L.R. 30 marzo 1995 n. 8, così come modificato dall'articolo 1, comma 1,
lett. b) della L.R. 59/2019, che stabilisce "I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai
commi 1 e 1 bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2020, trasmettono, agli
enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di
permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza
dal beneficio

SI INFORMA CHE

FINO AL 30 GIUGNO 2020
GLI OCCUPANTI SENZA TITOLO DI ALLOGGI ERP POSSONO PROCEDERE
ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE,
purché ricadano all'interno di una delle sottostanti categorie:
 nuclei familiari occupanti un alloggio popolare senza titolo fino alla data del 30 giugno
2013;
 nuclei familiari occupanti un alloggio popolare senza titolo fino alla data del 31
dicembre 2015, che alla data del 30 novembre 2019 versino in condizione di grave
disagio socio – economico e all’interno dei quali siano presenti figli minori, portatori
di handicap secondo la nozione di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre
1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni,
donne in stato di gravidanza.
E' possibile scaricare la domanda di regolarizzazione dall'home page del sito ufficiale del
Comune di Cittanova, www.comune.cittanova.rc.it, o ritirare la stessa presso l'Ufficio
Tecnico Comunale ubicato presso l'ex mercato coperto di Corso Italia, dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30.
Cittanova, lì 27 aprile 2020
Il Sindaco
f.to Francesco Cosentino

Il Responsabile del Settore IV
f.to architetto Salvatore Foti

