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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Ordinanza n~del D&>- D I..
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OGGETTO: consegna alloggio popolare cod. 5327 lotto/6B
Premesso
Che in data 21/09/2018, prot. n. 3862, lo I.A.C.P. di Ragusa concede in locazione al
comune di Monterosso Almo l'unità immobiliare sita in Monterosso Almo, cod. 5327 
lotto 6/B di Via Speranza, piano-l interno 6/d nello stato in cui si trova;
Che in questo periodo di particolare crisi economica è indispensabile consolidare le
sinergie tra gli enti della Pubblica Amministrazione per strutturare ed ottimizzare
interventi finalizzati al contrasto del disagio sociale di nuclei familiari svantaggiati,
senza fonti di reddito e/o senza casa in seguito a perdita di lavoro o imprevisti danni di
grave entità al proprio alloggio.
Preso Atto della domanda presentata in data 05/08/2020 prot. 6207;
Preso atto della relazione dell'Assistente Sociale trasmessa in data 02.0 1,2020, allegata
agli atti di ufficio.
Nelle more che venga aggiornata la graduatoria di assegnazione degli alloggi popolari

SI PROCEDE

Alla consegna dell'alloggio descritto in oggetto ai coniugi Roccuzzo Andrea nato a
Ragusa il 15/04/1986 e Lissandrello Alessia nata a Ragusa il 15/0111993;
Gli stessi consapevoli delle proprie responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni
mendaci, produzione di

falsa documentazione contenente dati non più rispondenti a

verità, concordano sulle finalità generali, impegnandosi alla corresponsione del canone
minimo mensile previsto dalla legge, pari a €.52,00 da versare mensilmente presso
Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa tramite bollettino postale.

t..

Si impegnano altresì, a presentare con cadenza annuale, al Servizio Sociale Professionale
dell'ente, la documentazione necessaria a comprovare le condizioni economiche del
nucleo familiare in oggetto.

Il Sindaco
Dott. Salv

VERBALE DI A VVENUTA CONSEGNA
L'anno duemilaventuno, giorno 11 del mese di Gennaio 2021, si consegna ai coniugi
Roccuzzo Andrea e Lissandrello Alessia le chiavi di un alloggio popolare sito in Via
Speranza cod. 5327 -lotto 6/B, piano 4 interno 6/d nello stato in cui si trova;

i sottoscritti Roccuzzo Andrea e Lissandrello Alessia autorizzano a dare il propno
consenso per l'uso e la comunicazione dei propri dati personali per le finalità di gestione
della procedura in corso.

L'Assistenti Sociali
Dott. Giuseppe Giusto
Dott.ssa Palmina Vizzini Papa

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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