Decadenza da assegnazione alloggio di e.r.p.

Città di Castelfranco Veneto
Decadenza dell'assegnazione di alloggio di e.r.p. avviato d'ufficio o su
segnalazione dell'A.T.E.R., al ricorrere di alcune fattispecie specifiche
indicate dalla L.R. 10/96 (supero soglia di reddito e.r.p., morosità nel
pagamento dei canoni di locazione o delle spese condominiali, violazione del
regolamento condominiale, cessione o sub-locazione dell'alloggio,
occupazione abusiva di alloggi di e.r.p., mancata presentazione documenti
reddituali, falsità di dichiarazioni, possesso di proprietà immobiliari o di diritti
reali su altri immobili), su parere espresso dalla competente Commissione
ex art. 6 L.R. 10/96.
Descrizione sommaria del procedimento e Alla pronuncia della decadenza, segue la fase esecutiva dello sfratto.
Fonti normative: L.R. 10/1996 e s.m.i., L.R. 15/2005 (ex L. 241/1990).
normativa di riferimento
Settore
Servizio

Servizi Generali
Ufficio Appalti, Contratti ed E.R.P.

Nome del responsabile del procedimento Dirigente Dott. Agostino Battaglia
Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale se diverso da ufficio
responsabile della istruttoria
Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative ai
procedimenti in corso che li riguardino
Vedi Scheda A
Il termine del procedimento dipende dalla sostenibilità dei tempi sotto il
profilo dell'organizzazione del servizio, nonché degli interessi pubblici
coinvolti e della complessità del procedimento che implica il rilascio di pareri
Termine del procedimento
anche di apposite Commissioni.
Il provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da
Strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale
link di accesso al servizio on line
Modalità di pagamento
Titolare del potere sostituito
Indagini di customer satisfation
Procedimenti ad istanza di parte:

Atti e i documenti da allegare all'istanza e
la modulistica necessaria

Requisiti e documentazione essenziale: l'ufficio acquisisce tutta la
documentazione indispensabile ad accertare le situazioni che determinano
l'avvio della decadenza, nonché eventuali osservazioni degli interessati.

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

Le informazioni possono essere richieste direttamente all'ufficio Appalti,
Contratti ed E.R.P.: tel. 0423/735707 - 0423/735733, telefax 0423/735809;
orario di apertura al pubblico lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30; e-mail:
appalticontratti@comune.castelfranco-veneto.tv.it ovvero all'A.E.E.P. di
Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 80 - scala D int.113 :
tel.0423496936 - fax 0423720933, sito www.aeep.it, e-mail info@aeep.it,
PEC aeep@securpec.eu, orario di apertura al pubblico martedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

