GOMUNE DINAPOLI
Direzione Patrimonio
Demanio e politiche per la Casa
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OGGETTO: Pubblicazione della graduatoria definitiva per la concessione dei contributi
integrativi ai canoni di locazione per I'annualità 2O1O in favore dei cittadini
che siano
titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, per immobili
ubicati sul
territorio del comune di Napoli che non siano di gOitizia Reside--nziale pubblica-Legge
431lgg
art 11.
IL DIRIGENTE

Vista la Delibera della G.R. n.231t2008 pubblicata sul Burc Regionale n.13/200g che
definisce te
lineeguida per l'utilizzo delle risorse del Fondo per I'integrazioné ai canoni di locazione
ex art.11
della L. 431198;

vista la Determina Dirigenziale n. 244 del 30/09/2010, con ta quale è stato approvato
pubblica il bando in favore dei cittadini che siano già
titolari di contratto di locazione ad

e

uso
abitativo, regolarmente registrato, per immobili ubicàti sul territorio
del comune di Napoli, che
non siano di Edilizia Residenziale pubblica per I'annualità 2010;

vista la Determina Dirigenziale n.1821 del 05t06t2014 con la quale è stata pubblicata
la
graduatoria prowisoria per la concessione del contributo
alla locazione ai sensi dell,art.11 della
Legge
per
431198

I'annualità 2010;

Preso Atto degli esiti e le valutazioni espresse dalla Commissione
nominanta con disposizione
dirigenziale n'517 del1911112014 ,che ha concluso I'esame
dei ricorsi in data 0g112t2014;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla pubblicazione
della graduatoria definitiva:
DISPONE
graduatoria deflnitiva per I'annualità 2010 dei partecipanti
al bando di
concorso per la concessione dei contributi integrativi
ai canoni di locazione, che siano titolari di
contratto di locazione ad uso abitativo, regolarirente
registrato, per immobili ubicati sul territorio
del comune di Napoli che non siano di eà'itizia residerzìale
pubbtica-1"ég" 431lggari11.
I cittadini interessati potranno prendere visione della citata graduatoria
definitiva sul sito internet
del comune di Napoli wwrv.comune.napoli.it. presso
le sedi u.R.p. delle municipalità e le oo.ss
degli inquilini convenzionati.

la pubblicazione della

Si sottolinea che a. seguito degli accertamenti in corso,
cosi come previsto dall,art.3 comma C del
bando di partecipzione, I'amministrazione si riserva
di escrudere dil contrioùto quei soggetti, che
pur risultati ammessi, hanno presentato
una

falsa autocertificazione.
L'effettiva concessione del contributo è subordinata
all'erogazione delle somme da parte della
campania e sarà attribuita tra I sogsetti
t"n"."orr"n." oesri imforri
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Tra i soggetti che si trovano a parità di punteggio verrà
effettuato apposito sorteggio così come
graduatoria prióita ,-,i1"*"" der bando
ài
r sortesiio
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