COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
CORSO CAMPANO, 200 – 80014

“FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, AI SENSI
DELL’ART. 6 Comma 5 DELLA LEGGE N. 124 DEL 28.10.2013”.
PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AMMESSI E DEI NON AMMESSI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
RENDE NOTO
Che con determinazione dirigenziale n. 502 del 28 marzo 2018 è stata approvata, in via provvisoria, la graduatoria degli
aventi titolo e dei non ammessi al beneficio di cui “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art. 6
comma 5 della Legge n. 124 del 28.10.2013”.
Che avverso tale graduatoria potrà essere presentata formale opposizione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione,
utilizzando il modulo “Allegato B”, che, compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e con allegata fotocopia,
fronte retro, di un valido documento di riconoscimento, deve essere recapitato con le seguenti modalità alternative:
a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente (il rispetto dei termini sarà comprovato dalla data di
registrazione della domanda, da parte dell’ufficio Protocollo, aperto al pubblico il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore
09:00 alle ore 12:00; ed il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore17:00);
b) spedizione tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma l’acquisizione al Protocollo Generale dell’Ente.
Si declina, pertanto, ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale);
c) tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it (il rispetto dei termini sarà comprovato dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del richiedente, di casella di posta elettronica certificata a proprio
nome. Pertanto, non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, né l’invio mediante PEC
non propria.
La documentazione richiesta dovrà essere allegata al messaggio in formato pdf e recare la firma autografa ovvero digitale.
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura: ricorso avverso la graduatoria provvisoria di cui al
“Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della Legge n. 124 del 28.10.2013”.
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
CORSO CAMPANO, 200 – 80014
Per ogni ulteriore informazione in merito alla presente procedura, e per il ritiro dei moduli prestampati è possibile rivolgersi
all’Ufficio Casa del Comune, sito in Via Aniello Palumbo n.1 – Giugliano in Campania (NA), 1° Piano, tel. 081/8956533,
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, oppure è possibile scaricare i modelli dal sito istituzionale del Comune
all’indirizzo: www.comune.giugliano.na.it., Settore Polizia Municipale e Servizi Sociali ed Educativi – Ufficio Casa – Bacheca
del Servizio.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Magliulo, Responsabile del Servizio Servizi Sociali e Sostegno alla
Persona.
Si informa, altresì, l’utenza che se non venisse stanziato e/o concesso il relativo finanziamento da parte della
Regione Campania, non verrà erogato alcun contributo relativo al presente Bando, il quale dovrà ritenersi nullo.
I richiedenti, pertanto, non potranno far valere nei confronti del Comune di Giugliano in Campania e/o nei
confronti della Regione Campania, alcun diritto di corresponsione di somme.

Giugliano in Campania, 28.03.2018
IL DIRIGENTE
DOTT. SALVATORE PETIRRO

