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SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 105 di Reg. Ord.

lì, 21-12-2015

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE
1996 AL SIG. MARKOVIC DRAGISA.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
DATO ATTO:
• che l’A.T.E.R. (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale) di Vicenza con nota n. 14925
in data 4 novembre 2015, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data al n.
15616 di protocollo, ha comunicato la disponibilità di quattro alloggi di risulta disponibili
per l'assegnazione;
• che la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
è stata approvata con propria Determinazione n 485 in data 12 ottobre 2015;
• che in base all’articolo 9, comma 2 bis, della Legge Regionale 2 aprile 1996 n.10 gli
alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree A) e B) in proporzione al numero di aspiranti
assegnatari;
• che il Signor Markovic Dragisa è inserito all'ottavo posto della graduatoria - fascia B con
un nucleo familiare di due persone;
PRESO ATTO:
• che, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, al Signor Markovic Dragisa
è stato comunicato l’avvio del procedimento di assegnazione di alloggio di edilizia
residenziale pubblica;
• che la stessa ha ha accettato l’assegnazione del seguente alloggio di edilizia residenziale
pubblica:
• Quartiere Operaio n. 11/E-2– Piano Primo interno 6 superficie metri quadrati
47,10 (ex Cavion Maria Emilia);
VISTI:
• la Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10 ed in particolare l'articolo 9;
• il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in
particolare l’articolo 107;
• il decreto del Sindaco n. 85 del 31 dicembre 2014 a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
D E C R E TA
l’assegnazione al Signor Markovic Dragisa nato a Bubusinac (Serbia) il 8 marzo 1955e
residente in Piovene Rocchette Via Libertà n. 205, del seguente alloggio di edilizia residenziale
pubblica:

⇒ Quartiere Operaio n. 11/E-2– Piano Primo interno 6 superficie metri quadrati 47,10 (ex

Cavion Maria Emilia);

DISPONE
la trasmissione della presente:
⇒ al messo comunale per la notifica al Signor Markovic Dragisa, residente in Piovene Rocchette

in Via Libertà n. 205;

⇒ all’A.T.E.R. di Vicenza, per i provvedimenti di competenza;
⇒ all'Ufficio Anagrafe per doverosa conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
(geom. Alberto Giordani)

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del
Comune di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig.
___________________________________ mediante consegna a mani
______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.

Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

