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SANATORHA OCCUPAZIONH SENZA THTOLO DI ALLOGGI
DI EDHLIZIA RESIDENZHALE PUBBLICA

AVVHSO

E'  stata pubblicata  sulla G.U.R.S.  n.  21  dell'11.05®20181a Legge  di  Sanatoria delle

Occupazioni senza titolo di alloggi  di edilizia economica e popolare.

La relativa istanza,  scaricabile dal sito istituzionale, potrà essere presentata presso il
Servizio Dignità dell'Abitare, viale Regione Siciliana n. 2289  ESCLUSIVAMENTE
IN FORMAT0 CARTACEO ed in busta chiusa.

Le  buste  sararmo  consegnate  agli  addetti  che  prowederanno  alla protocollazione  a
vista e rilasceranno la ricevuta all'utente.

Si precisano,  di  seguito,  alcune  condizioni  che dovranno essere osservate  a pena di
esclusione:

1)  Possono   presentare   istanza   di   sanatoria   dell'occupazione   tutti   coloro   che
detengono senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del
31.12®2017;

2)  Se 1'occupazione è iniziata a partire dal  1°.01 ®2018,1'istanza non è ammessa;
3)  11 prowedimento di assegnazione in sanatoria potrà essere emesso al completo

pagamento  di  tutti  i  canoni  pregressi  a  partire  dalla  data  di  occupazione
dell'alloggio;

4)  11  pagamento  dei  canoni  e  degli  oneri  condominiali  pregressi  potrà  essere
rateizzato   al  massimo   in  dieci  anni:   il  mancato  versamento  di  n.   6  rate
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consecutive   darà   luogo   alla   decadenza   dal   beneficio   della   sanatoria   ed
all'emissione dell'ordinanza di sgombero;

5)   in  caso  di  più  domande  provenienti  dai  componenti  di  uno  stesso  nucleo
familiare, verrà assicurata la proceduÉ®a nei conffonti della domanda pffesentata

per prima e le altre saramo dichiarate improcedibili;
6)  En  caso  di  mancanza  di  registrazione  anagrafica9  1a  residenza  potrà  essere

dimostrata  solo  tramite  atti  provenienti  da  Enti  Pubblici  (es.  INPS9  Agenzia
Entrate,   lettere   di   lstituti   di   lstruzione   Scolastica,   bollette,   etc.)   e   non
autoceftiflcazioni dell'interessato e/o testimonianze;

7)  A119atto   della   verifica   dei   requisiti,   agli   imteressati   verrà   n®tificata   una
comunicazione di ammissioffie alla sanatoria, con specificazione delle modalità
di versamento dei canoni pregffessi e del canone corrente

11 Dirigente

Pennisi


