
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che il Signor Iaccarino Antonio  risulta assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale 

Pubblica  sito in Cattolica, via F. Da Rimini, n. 109  distinto con il n. 0327000/210;

- che il predetto Sig. Iaccarino Antonio  accettava l'alloggio per sé e per il proprio nucleo familiare, e 

conseguentemente veniva stipulato il contratto di locazione con lo I.A.C.P. (ora A.C.E.R.), attualmente registrato 

al Primo Ufficio delle Entrate con il n.905 - serie 3- in data 14/01/2001;

 

Visto l'art. 30 della  L.R. 08.08.2001 n.24, che, al punto 1    lettera a), contempla la decadenza dalla 

permanenza nell'alloggio nel caso in cui il nucleo familiare assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per 

l'assegnazione;

Dato atto che il Signor Iaccarino Antonio in data 14/02/2008 con pratica n.78 ha trasferito la residenza 

nel Comune di San Giovanni Rotondo ; 

Vista la comunicazione d'avvio del procedimento di decadenza dalla permanenza dell'alloggio prot. 

n.1845/08 in data 19/07/2008 notificata al Signor Iaccarino Antonio in data 25/07/2008;

Dato atto che contestualmente il signor Iaccarino Antonio ha rinunciato a produrre osservazioni in 

opposizione al procedimento;



Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto,  che sussistono le condizioni per la dichiarazione di decadenza 

dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 30 L.R. 24/01 -  comma 1 lett. a;  

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n.267, all'art.107;

     

Visto l'art. 4 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

D E T E R M I N A

a) - di dichiarare la decadenza dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica n. 032700 

0210, sito in Cattolica  Via F. da Rimini,109 del Signor Iaccarino Antonio;

b) - detta decadenza comporta ai sensi e per gli effetti del 2  comma lettera a) dell'art.30 della L.R.24/01 

la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio immediato dell'alloggio;

c) - di ordinare, come con la presente ordina, al Signor Iaccarino Antonio di rilasciare nell'immediato 

l'alloggio sito in via F. Da Rimini,109, libero da cose e persone alla data di notifica della presente dichiarazione 

di decadenza, con avvertenza che in difetto A.C.E.R. procedera' ad esecuzione forzata a norma di legge nei 

confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio; detto provvedimento non e' soggetto a proroghe e 

costituisce titolo esecutivo;

e) - di notificare il presente atto all'interessato;;

 

f) - ai sensi dell'art.3 delle Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso al presente provvedimento e' possibile 

proporre ricorso di fronte all'Autorita' Giudiziaria nei termini previsti dalla legge; 

g) - il Responsabile del procedimento per gli adempimenti del presente atto e' il dott. F.Rinaldini, 

dirigente del Settore "Politiche sociali" del Comune di Cattolica.
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