COMUNE DI CERCOLA
Città Metropolitana di Napoli

I SETTORE (SERVIZI Tributi – SUAP – ERP - Demografici - Informatizzazione)

PROROGA TERMINI PER LA
Regolarizzazione rapporto locativo per gli
occupanti senza titolo di alloggi ERP
SI RENDE NOTO
che i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi per i nuclei familiari
che occupano senza titolo legittimo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del comune di Cercola
ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 28 ottobre 2019 n. 11

sono stati prorogati al 20 luglio 2020.
I requisiti richiesti per poter accedere al beneficio sono:
a) dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art 9, comma 1 del Regolamento
Regionale n. 11/2019
b) occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del citato
regolamento regionale;
c) non aver sottratto il godimento di altro assegnatario mediante reato di violazione
di domicilio o altro reato assimilato;
d) non avere 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;
e) impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di
occupazione, così come determinati all’art 22 del R.R.;
Gli appositi modelli di istanza di regolarizzazione sono attualmente scaricabili solo
dal sito web dell’Ente www.comune.cercola.gov.it - sezione Edilizia residenziale Pubblica.
Le domande, con allegato documento di riconoscimento del richiedente,
potranno essere presentate inderogabilmente entro il 20/07/2020 a mezzo PEC
all’indirizzo patrimonio.cercola@asmepec.it, a mezzo mail all’indirizzo
patrimonio.cercola@libero.it o a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizzate:
Comune di Cercola – Sevizio ERP – P.zza della Libertà n. 6 – 80040 Cercola (NA).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ERP
Luigi Pacella

Piazza della Libertà 6 – 80040 - Cercola (Napoli)

IL SINDACO
Avv. Vincenzo Fiengo

