Spett.le
COMUNE DELL’AQUILA
Settore Politiche Sociali e Cultura
Assistenza alla Popolazione
Via Rocco Carabba, 6
67100 L’Aquila

Oggetto: Richiesta PROROGA – Del. G.C. 626/2013, come modificata dalla Del. G.C. 557/2014

Il /La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ____________________
(___) il ___________, C.F. __________________________, assegnatario/a dell’alloggio CASE/MAP
sito in _______________________ piastra _____ interno _____, tel. _________________________
VISTO
Che per la propria abitazione sita in Via __________________________ n. ___ - AQBCE
__________ è stata dichiarata la fine lavori (o l’agibilità parziale, se precedente) in data
_______________
Che per la propria abitazione sita in Via ____________________________ n. ___ - AQBCE
__________ sono scaduti i tempi di lavorazione previsti dal cronoprogramma in data
_______________
Che per la propria abitazione sita in Via ___________________________ n. ___ - AQBCE
__________ è stata concessa una proroga per la fine lavori con termine massimo stabilito al
_______________
VISTE
le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 626 del 20/12/2013, recante “Proroga termini assistenza” e n.
557 del 10/12/2014, recante “Modifica termini assistenza a seguito di proroga”, che in proposito
dispongono la possibilità della concessione della proroga sino a mesi 12 in presenza dei seguenti
presupposti:
a) Tempi per l’esecuzione dei lavori difformi e superiori a quelli previsti nel cronoprogramma;
b) Differenze nei termini di esecuzione delle opere sugli edifici condominiali o sugli alloggi
ricompresi all’interno di aggregati;

c) Ritardi relativi al riallaccio delle utenze per la fornitura di luce e gas riferibili alle società
erogatrici dei servizi;
prevedendo altresì che la richiesta venga presentata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine
per la conclusione dei lavori;
CONSIDERATO
Che lo/la Scrivente si trova nella condizione di cui alla precedente lettera _______in quanto:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(specificare le motivazioni e auto dichiarare la natura del ritardo. In caso di mancato riallaccio
delle utenze, indicare la data di richiesta di allaccio ai gestori e allegare eventuale
documentazione).
CHIEDE
La proroga della permanenza nel Progetto CASE/MAP, sito in _________________ piastra _____
interno _____ per la durata di _____ mesi dal _______________ al ________________, previo
pagamento di un canone mensile e della costituzione di una cauzione pari a due mensilità,
impegnandosi a presentare formale rinuncia all’alloggio o ulteriore richiesta di proroga almeno 15 giorni
prima della scadenza sopra indicata.

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 45/2000, lo/la Scrivente
dichiara di essere in regola con i pagamenti relativi al canone condominiale e al canone di
locazione, qualora dovuto, (Del. Cons. Com. n. 29/2015) e con i pagamenti dei consumi
individuali di gas e acqua previsti dalla Del. Giunta Com. n. 172/2015, secondo i criteri di
riparto ivi contenuti.

Allega copia del documento di identità.

L’Aquila, _______________

Firma

_______________________

