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bETERMINAZIONE N. 45 bEL 25.02.2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO bI ALLOGGIO bA: O.A. 892BA003
bI MQ. 65,50 SITO IN VIALE PARIGI N. 8 FROSINONE A: O.A.876AA011
bI MQ. 76,17 SITO IN
VIALE SPAGNA N. 23 FABB. “PIRAMIbE”
FROSINONE SIG.RA ZAVOTA CARMEN.
-

bISTRIBUZIONE
COMMISSARIO

A.A.

A.L.

AA.GG.- PRIVACY- 5.1.
R.T. L.LGS. 33/2013

R.P.C. L.
190/2012
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Autorizzazione cambio alloggio zavota

.
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Sig. Antonio Ciotoli
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bETERMJNA

IL bIRErTORE GENERALE

Premesso che:
la sig.ra Zavota Carmen è assegnataria dell’alloggio sito in Frosinone, Viale Parigi n. 8 O.k
892BA003;
la Sig.ra ZAVOTA CARMEN con nota pervenuta il 23/12/2015 prot.n. 687, ha chiesto il
cambio dell’alloggio succitato, in quanto evidenzia le difficoltà legate all’ambiente in cui
vivono i suoi cinque figli di cui tre minori, ed essendo da sola a gestirli, rappresenta la
necessità di avvicinamento ai propri genitori che abitano in Frosinone Viale Spagna Fabb.
Piramide, necessità dovuta al fatto che per lavoro deve assentarsi e lasciare i figli con i
genitori;
in data 23/12/2015 è stato ripreso un alloggio sito in Frosinone (FR) Viale Spagna n. 23
Fabb. Piramide O.A. 0380876AA011 di mq. 76,17;
-

-

,

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2..

È autorizzato il cambio dell’alloggio di cui

in premessa della Sig.ra ZAVOTA CARMEN;

3. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza.
4. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

-

IL COMMISARIQ STRAQRbINARIO
Sig./Arltonio Ciot li

IL bIRETTQRE GENERALE
a Nicoletta Paniccia
Dot
.

-ilnucleofamliare della signora ZAVOTA è composto da 6 unità;
l’alloggio che e stato ripreso ha una superficie complessiva di mq. 76,17;
detto alloggio nel verbale redatto dal tecnico Ater in data 23/12/2015 può essere
immediatamente riassegnato considerato il buono stato di conservazione rilevato;
la signora ZAVOTA CARMEN contattata per le vie brevi dopo aver preso visione
dell’appartamento, ha manifestato la propria disponibilità a trasferirsi presso il suddetto
alloggio, ed ha accettato il cambio alloggio da Frosinone Viale Parigi n. 8 a Frosinone Viale
Spagna ri. 23 Fabb. Piramide O.A. 0380876AA011;
-

-

,

-

Tenuto conto della straordinarietà della circostanza e dell’urgenza a provvedere in merito
onde anche evitare l’occupazione abusiva dello stesso da parte di non aventi diritto;
Tenuto conto altresì che per l’alloggio sito in Viale Spagna 23 “Piramide”, non è stata data la
disponibilità al Comune di Frosinone;
Accertato dalla documentazione esibita ed acquisita in atti che la richiedente possiede i
requisiti prescritti dall’art. 11 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 per effettuare il
cambio dell’alloggio;
Ritenuto, pertanto, che si possa far luogo al predetto cambio in relazione alle problematiche
manif estate;
Vista
Visto
Vista
Vista

la L.R. n. 30/02
l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
la Legge ri. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
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