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Assegnazione alloggi sfitti.

Il servizio “Assistenza e Politiche abitative post sisma” del Comune dell’Aquila segnala che
alcuni cittadini si sono presentati nella sede della struttura medesima, in via Aldo Moro,
presentando degli schemi di contratto per gli alloggi agibili da assegnare a coloro che sono
rimasti senza casa, i quali – secondo quanto riferito dagli stessi – sarebbero stati redatti da
terzi.

Si ricorda in proposito che l’unico modello che deve essere compilato è quello scaricabile dal
sito internet www.comune.laquila.it o reperibile nelle sedi comunali abilitate a questa
operazione. La produzione di schemi di contratto non corrispondenti a quello indicato
nell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3769 e richiamato dal Comune
dell’Aquila, comporta l’impossibilità di concludere la convenzione medesima e dunque
impedisce il rimborso delle somme a vantaggio dei proprietari dell’immobile.

Sul sito internet dell’amministrazione comunale sono riportate anche tutte le istruzioni, le
raccomandazioni e le prescrizioni per sottoscrivere questo tipo di contratti, con i moduli da
allegare. La sede del servizio Assistenza e Politiche abitative post sisma è in via Aldo Moro, tel.
0862-412470 ed è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.
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Inoltre, in considerazione della circostanza che, su sollecitazione del sindaco Massimo Cialente,
la Protezione civile nazionale sta preparando un trasferimento di fondi per consentire al
Comune di procedere ai pagamenti a beneficio dei proprietari che mettono a disposizione i
propri alloggi agibili – per la formazione di una graduatoria o per la cessione diretta a vantaggio
delle famiglie senza casa in seguito al terremoto – firmando con gli affittuari il relativo contratto,
l’amministrazione comunale invita coloro che hanno queste case a metterle tranquillamente a
disposizione, visto che gli emolumenti fissati nell’ordinanza, nella successiva direttiva del
Commissario delegato e nella comunicazione del Comune saranno regolarmente liquidati. Nel
primo periodo potrebbero verificarsi dei ritardi fisiologici – comunque contenuti – per la
necessità di perfezionare l’organizzazione, ma appena il meccanismo sarà a regime, i
pagamenti per i proprietari delle abitazioni affittate alle famiglie senza tetto con la procedura in
questione saranno effettuati ogni mese.

Fonte: Ufficio stampa del Comune dell'Aquila.

Joomla SEO powered by JoomSEF

2/2

