Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli
Determinazione Settore I: Servizi Sociali
Responsabile del Settore: Dott.ssa Rita Lombardi
Registro Generale n. ___1594_____del__30/12/16____________
Registro Settore n. _211

del 29/12/2016

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico e modulistica per contributi a sostegno degli inquilini morosi

incolpevoli. Annualità 2016
( ) LIQUIDAZIONE
Riferimenti contabili:
- Determina di impegno spesa n. del
- Numero di impegno: n.

( ) IMPEGNO DI SPESA
Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Riferimenti normativi:
- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.

Allegati: n.
(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore
__________________

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal__________________.
Il Messo Comunale
___________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_______________________

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
 il decreto legge 31/08/2013 n.102, recante “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito con modificazioni, dalla legge
28/10/2013 n.124;
 il D.M. del 30/03/2016 con il quale il Ministero dei Trasporti ha rivisto i criteri, le procedure e
le modalità procedurali di accesso ai contributi per inquilini morosi incolpevoli;
 la D.G.R. n. 628 del 15/11/2016 con la quale la Regione Campania ha approvato le linee guida
per l'accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ai sensi dell'art. 6 c. 5 della L.
n. 124 del 28/10/2014;
 il D.D. n. 153 del 22/11/2016che ha ripartito le risorse tra i comuni ad alta tensione abitativa, di
cui alla delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003, in proporzione al numero di abitanti;
 Vista la nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per il Governo del
Territorio, n. 2016.0763120 del 22/11/2016, ad oggetto “D.M. n. 202/2014 – Fondo destinato
agli Inquilini morosi colpevoli” – Annualità 2016 – D.D. n. 153 del 22/11/2016, con la quale si
invitavano i comuni ad attivare la procedura di acquisire le istanze dei cittadini;
Considerato che la crisi economica ha colpito duramente le famiglie, con conseguente difficoltà a
mantenere i livelli di vita e gli impegni economici assunti antecedentemente;
Ritenuto, secondo quanto stabilito dalla nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione
Generale per il Governo del Territorio, n. 2016.0763120 del 22/11/2016, di dover pubblicare il bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relativo all’anno 2016, pubblica il seguente:
Visti


Visti
-

i requisiti ed i criteri indicati nelle linee guida regionali;
le scadenze dettate dalla procedura regionale;
il TUEL 18.08.2000 n.267;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

-

approvare l’avviso pubblico, la domanda allegata e il modello di autocertificazione per la richiesta di contributi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli del comune di Marigliano;
di dare atto che i contributi saranno concessi, subordinatamente alla assegnazione e al trasferimento al Comune di Marigliano delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania.

-

di pubblicare il bando e la relativa modulistica sul sito del Comune di Marigliano, sull’Albo
Pretorio e con manifesti murali.
La Responsabile del Settore I
Dott.ssa Rita Lombardi

Città di Marigliano
Provincia di Napoli

BANDO DI CONCORSO PER L’ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2016
LA RESPONSABILE DEL SETTORE I
Visti:
 il decreto legge 31/08/2013 n.102, recante “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito con modificazioni, dalla legge
28/10/2013 n.124;
 il D.M. del 30/03/2016 con il quale il Ministero dei Trasporti ha rivisto i criteri, le procedure e
le modalità procedurali di accesso ai contributi per inquilini morosi incolpevoli;
 la D.G.R. n. 628 del 15/11/2016 con la quale la Regione Campania ha approvato le linee guida
per l'accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ai sensi dell'art. 6 c. 5 della L.
n. 124 del 28/10/2014;
 il D.D. n. 153 del 22/11/2016che ha ripartito le risorse tra i comuni ad alta tensione abitativa, di
cui alla delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003, in proporzione al numero di abitanti;
 Vista la nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per il Governo del
Territorio, n. 2016.0763120 del 22/11/2016, ad oggetto “D.M. n. 202/2014 – Fondo destinato
agli Inquilini morosi colpevoli” – Annualità 2016 – D.D. n. 153 del 22/11/2016, con la quale si
invitavano i comuni ad attivare la procedura di acquisire le istanze dei cittadini;
 Ritenuto, secondo quanto stabilito dalla nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione
Generale per il Governo del Territorio, n. 2016.0763120 del 22/11/2016, di dover pubblicare il
bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relativo all’anno 2016,
pubblica il seguente:

BANDO PER L’ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2016

Articolo 1 – Criterio di definizione di morosità incolpevole.
1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Articolo 2 – Requisiti per l’accesso ai contributi.
1. Per potere accedere ai contributi a valere sul fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dalla Regione Campania a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa, alimentato dai trasferimenti statali e da risorse aggiuntive della Regione Campania, ripartito tra i Comuni di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003, in proporzione al numero di abitanti, il richiedente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) Sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la
convalida;
c) Sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica,
(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);
d) Sia residente da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;
e) Abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1988 e
successive modificazioni;
f) Sia residente nel Comune di Marigliano;
g) Il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi
economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale1;
h) Il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro
immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Il Comune avvalendosi del contributo dei servizi sociali può attestare la diminuzione della capacità
reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica
generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc..
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo
familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità
accertata per almeno il 74%, ovvero in carica ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie
locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
I requisiti di accesso elencati nel presente articolo devono essere posseduti dal richiedente alla data
di pubblicazione del presente bando.
1

a titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano come possibili cause: perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali
o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la ca pacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, malattia grave, infortunio o decesso di un componente il
nucleo familiare, che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità
dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

Articolo 3 – Concessione dei contributi.
I contributi saranno concessi, subordinatamente alla assegnazione e al trasferimento al Comune di
Marigliano delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania.
Articolo 4 – Documentazione da produrre per l’accesso ai contributi.
4. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo può chiedere chiarimenti rispetto alla
documentazione presentata dal richiedente il contributo economico; può ammettere, da parte del richiedente, la produzione di atti, documenti, dichiarazioni previsti dal presente bando e non allegati
alla domanda di partecipazione; può consentire al richiedente il contributo economico di integrare la
documentazione carente.
5. La graduatoria è approvata con determinazione del responsabile del Settore Politiche Sociali del
Comune, è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi prima della sua trasmissione alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per
il Governo del Territorio e alla Prefettura di Napoli per le valutazioni funzionali all’adozione delle
misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Articolo 5 – Formazione della graduatoria, priorità e riserve.
1. Una apposita commissione nominata con proprio provvedimento del Dirigente del Settore
Politiche Sociali del Comune di Marigliano procederà alla formulazione della graduatoria
dei beneficiari.
2. A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle presenza all’interno del
nucleo familiare di almeno un componente che sia:
a) Ultrasettantenne;
b) Minore di età;
c) Con invalidità accertata per almeno il 74%;
d) In carico ai servizi sociali comunali o all’ASL Napoli 3 Sud per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale;
Permanendo la parità tra i concorrenti, la Commissione di cui al comma 1 del presente articolo darà
priorità alla famiglia con il componente di età più alta.
Articolo 6 – Finalità ed Entità del contributo economico.
1. Il contributo massimo erogabile è così, come di seguito, determinato :
a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle
mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00
2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in
un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto;
3. In ogni caso l'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare € 12.000,00.
4. I contributi saranno erogati, in base alla graduatoria dei beneficiari, fino ad esaurimento dei
fondi disponibili trasferiti al Comune di Marigliano dalla Regione Campania e potranno essere anche trasferiti direttamente al proprietario dell’alloggio con accordo formalizzato o liberatoria dell’inquilino.
Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione della domanda.
1. Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere fatte pervenire, dagli interessati, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Marigliano, Piazza Municipio, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 27/01/2017.
2. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione:
a. Attestazione ISE ed ISEE e/o dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal
concorrente, ai sensi della normativa vigente;
b. Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
c. certificato di residenza storico o autodichiarazione;
d. ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 2;
e. stato di famiglia storico o autodichiarazione;
f. copia del documento di identità del richiedente.
3. La busta chiusa, contenente la domanda e la documentazione allegata, deve recare l’esatta
denominazione del mittente e la seguente dicitura “Bando di concorso per la erogazione di
contributi economici agli inquilini morosi incolpevoli– Comune di Marigliano, anno
2016” e può essere consegnata, entro le ore 12,00 del giorno 23/01/2017, a mano o tramite
servizio postale o tramite agenzie autorizzate di recapito.
4. Viene esclusa la domanda non firmata dal richiedente il beneficio economico.
5. A prescindere dalle modalità di consegna, si stabilisce che il termine delle ore 12,00 del
giorno 23/01/2017 è perentorio, a pena di esclusione dal presente bando.
6. Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
7. Nel caso di trasmissione della domanda a mezzo servizio postale pubblico o privato, la domanda si intende validamente presentata nel solo caso in cui essa è registrata dall’Ufficio
Protocollo Generale del Comune entro le ore 12,00 del 23/01/2017.
8. I modelli di domanda di partecipazione al presente bando sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Marigliano all’indirizzo www.comunemarigliano.it da dove possono essere scaricati oppure possono essere ritirati presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di
Marigliano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle
ore 18,00.
Articolo 8 – Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento relativo al presente bando di concorso è la dott.ssa Lombardi Rita
Responsabile Settore I.

Articolo 9 – Pubblicazione del bando di concorso.
Il presente bando di concorso e i modelli, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Marigliano, www.comunemarigliano.it, e mediante affissione muraria.
Controlli e sanzioni
Al fine di garantire l’effettiva verifica dei requisiti dei beneficiari, il Comune provvederà all'attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/1998, dal D.Lgs. 196/2003 (TU trattamento dei dati personali) e smi.
L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari avverrà, oltre che con
l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici con l'Agenzia delle Entrate/INPS.
Marigliano li 25/11/2015
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Lombardi

L’Assessore
Dott.ssa Veronica Perna

Al Sig. Sindaco
Comune di Marigliano
Oggetto: Richiesta Contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Il/La Sottoscritto/a Nome____________________________________________
Cognome________________________________________________________
Nato/a il ____________________________ a ______________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________
Cittadinanza ________________________________________________________________
Cittadinanza di un paese dell’UE e precisamente _____________________________________
Cittadino non appartenente all’UE e precisamente__________________________________ e
di possedere un regolare titolo di soggiorno in corso di validità obbligatorio
N°___________________________
Residente a_________________________________________________________________
Domiciliato/a in_______________________________________________________________
Recapiti telefono: fisso __________________________ mobile ________________________
Nucleo Familiare composto dalle seguenti N° ______ persone
Nominativo ______________________________C.F.____________________________
Nato/a il____________________
Nominativo ____________________________ C.F._____________________________
Nato/a il____________________
Nominativo ____________________________ C.F._____________________________
Nato/a il____________________
Nominativo ___________________________ C.F.______________________________
Nato/a il____________________
Nominativo ___________________________ C.F.______________________________
Nato/a il____________________
Nominativo _________________________ C.F.________________________________
Nato/a il______________________
nel quale sono presenti i seguenti componenti:

o Ultrasettantenni, nel numero di ________ persone;
o Minori di età, nel numero di ________ persone;
o Soggetti con invalidità accertata per almeno il 74%, nel numero di ________ persone;
o Soggetti in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di
un progetto assistenziale individuale, nel numero di ________ persone.

DICHIARA

 di possedere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 e precisamente
___________________________________________________________________________;
 di possedere un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non
superiore ad euro 26.000,00 e precisamente______________________________________:
 di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo
regolarmente registrato con un canone annuo pari ad € ___________________________
(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) della tipologia: ___
 Stipulato ai sensi delle legge 431/98 (art. 2, commi 1-3 o art. 5, comma 1)
 Patti in deroga
 Equo canone (legge 392/78)
e di risiedere, unitamente al proprio nucleo familiare, nell’alloggio oggetto della procedura di
rilascio da almeno un anno sito in Via _____________________________________________
Proprietà dell’alloggio_________________________________________________________
Telefono ________________________ email ______________________________________
 di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la
convalida, ovvero di convalida di sfratto di prima esecuzione in data ____________________
e prossimo accesso dell’ufficiale giudiziario in data __________________________ in
conseguenza di:
 perdita del lavoro per licenziamento in data ______________ come da allegati;
 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro intervenuti
in data ______________ come da allegati;

 cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità
reddituale, intervenuta in data ______________ come da allegati;;
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici dalla data ______________
come da allegati;

 cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di
forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente dalla data
______________ come da allegati;
 malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese
mediche e assistenziali, in data ______________ come da allegati;
 di non essere direttamente, nè un componente del nucleo familiare, titolare di diritto
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile
fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
 altro, motivare________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
RICHIEDE
L’erogazione del contributo destinato agli inquilini per morosità incolpevole previsto dall’art. 6,
comma 5 del decreto-legge N° 102 del 31.8.2013, convertito con modificazione dalla legge N°
124 del 28.10.2013, nonché del Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 14.5.2014 per l’annualità 2016 al fine di:
 sottoscrivere con il proprietario dell’alloggio oggetto della procedura di sfratto un nuovo
contratto a canone concordato (in tal caso allegare copia del nuovo contratto);
 consentire il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di
locazione, da erogare contestualmente alla consegna dell’immobile (in tal caso con la
sottoscrizione della presente, si autorizza il Comune a versare il contributo al locatore
contestualmente alla consegna dell’immobile);
 ottenere dal proprietario dell’alloggio oggetto della procedura di sfratto il differimento
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile (in tal caso allegare dichiarazione
del proprietario debitamente compilato e sottoscritto).
Marigliano, _________________
_____________________________________________
(firma leggibile)

Si allega copia dei seguenti documenti (segnare con una x):
o
o

Attestazione ISE ed ISEE e/o dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta
dal concorrente, ai sensi della normativa vigente;
Copia contratto di locazione regolarmente registrato;

o
o
o
o

certificato di residenza storico o autodichiarazione;
ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e
oggettivi di cui all’articolo 2;
stato di famiglia storico o autodichiarazione;
copia del documento di identità del richiedente.

La presente richiesta può essere consegnata anche a mano, all'Ufficio protocollo del Comune.

Informativa sulla privacy.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, nella procedura relativa al bando di concorso pubblico per la ero gazione di contributi economici a favore di inquilini morosi incolpevoli, anno 2016, saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernente gli inquilini morosi incolpevoli e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a)
b)
c)
d)

le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal richiedente;
i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura relativa al
bando di concorso pubblico per la erogazione di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli, anno 2016, del Comune
di Marigliano e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico;
il conferimento dei dati richiesti è un onere per il richiedente, pena l’esclusione dal bando di concorso pubblico per la
erogazione di contributi economici a favore di inquilini morosi incolpevoli, anno 2016, del Comune di Marigliano;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1.

e)
f)

gli operatori addetti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune e gli operatori del Settore Affari Sociali del Comune; gli
operatori dei servizi anagrafici, finanziari, tecnici, di polizia municipale e altri operatori degli uffici comunali che sono
interessati, per competenza, alla procedura relativa al bando di concorso pubblico per la erogazione di contributi
economici a favore di inquilini morosi incolpevoli;
2. Funzionari e operatori degli Uffici della Regione Campania interessati, per competenza, alla procedura relativa al
bando di concorso pubblico per la erogazione di contributi economici a favore di inquilini morosi incolpevoli;
3. Funzionari e operatori della Prefettura di Napoli interessati, per competenza, alla procedura relativa al bando di
concorso pubblico per la erogazione di contributi economici a favore di inquilini morosi incolpevoli;
4. Autorità giudiziarie e forze dell’ordine interessati, per competenza, alla procedura relativa al bando di concorso
pubblico per la erogazione di contributi economici a favore di inquilini morosi incolpevoli;
5. ogni altro soggetto che abbia interesse e diritto ai sensi della legge n. 241/1990;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
soggetto attivo della raccolta è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e il responsabile, per la procedura relativa al bando di
concorso pubblico per la erogazione di contributi economici a favore di inquilini morosi incolpevoli, anno 2016, del
Comune di Marigliano, è l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Marigliano.

