CITfA' DI CASTELLM!MARE DI STABIA
Settore Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Legge 431/98 art. 11 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione".
Comunicazione avvio del procedimento: Sospensione graduatoria canoni di locazione
annualità 2011 e riesame delle relative istanze.
II, DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale no Reg. Gen. 984/2015 ( n° S.S. 116/2015);
Tenuto conto che è intenzione di questo Ente procedere ad un riesame delle pratiche relative ai canoni di
locazione annualità 20 Il per verificare eventuali errori e/o difetti di valutazione;
Considerato che:
-con la predetta determinazione è stato disposta l'attivazione delle iniziative idonee e necessarie a tale riesame
nonché, a conclusione dello stesso, l'eventuale valutazione dell'opportunità, se non la necessità, di applicare il
principio di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241190 e s.m.i.
- il presente procedimento verrà concluso con l'adozione di una detenninazione dirigenziale di questo Settore;
- i termini di conclusione del procedimento sono stati fissati in 30 giorni;
Considerato, altresì, l'elevato numero dei destinatari del presente atto, non si procede con comunicazione
diretta onde evitare aggravi di spesa gravosi per l'Ente.

COMUNICA
L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO della sospensione della graduatoria definitiva canoni di locazione
annualità 2011 ed il contestuale riesame delle relative istanze.
L'oggetto del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 241/90 è il seguente: sospensione
della graduatoria definitiva canoni di locazione ammalità 20 Il e contestuale riesame delle relative istanze.
Amministrazione competente: Comune di Castellammare di Stabia - Settore Politiche Sociali.
Ufficio Responsabile del Procedimento: Ufficio Politiche Sociali c/o ex Palazzo Di Nola Via Raiola 44
80053 Castellammare di Stabia- te!. 0813900471 -e- mai!: servizi sociali.stabia@asmepec.it
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Catello Barbato
Il presente avviso ha valore di comunicazione per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e succ. mod. ed
int. dell'avvio del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 241190, di sostituzione a
tutti gli effetti della comunicazione personale agli interessati.
Presso detta unità organizzativa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al
procedimento, secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di attuazione della citata legge 241/1990 e
secondo i predetti orari di ricevimento:
Lunedì c Venerdì dalle ore 9,00 alle ore12,00;
Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Castellammare di Stabia, 18/1112015

