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PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE 

ALLOGGI DI “HOUSING SOCIALE” 
  

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 della Convenzione n. 2118 del 28.07.2016 si pubblicano 

di seguito le graduatorie riferite all’assegnazione in diritto di proprietà e di locazione degli 

alloggi di “housing sociale“ da realizzare alla via M.B.Gargiulo di questo Comune. 

 

Le graduatorie sono state definite in relazione alle priorità stabilite dal richiamato art. 13 della 

Convenzione n. 2118/2016, come di seguito elencate: 

1) soggetti portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5.02.1992 n. 104, 

residenti nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’avviso pubblico; 

2)  nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti soggetti portatori di handicap, ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, della Legge 5.02.1992 n. 104, residenti nel Comune di Sant’Agnello da 

almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; 

3)  soggetti residenti nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data 

di pubblicazione dell’avviso pubblico; 

4) soggetti i cui genitori risiedono nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni, 

trasferite in altri Comuni da non oltre 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico.     

Si avvisa che a norma del punto A.4) degli Indirizzi Generali approvati dalla Giunta Comunale 

con delibera n. 19 del 27.01.2017, la posizione in graduatoria dei singoli soggetti assegnatari a 

seguito del sorteggio, è di natura provvisoria e diverrà definitiva solo a seguito delle verifiche 

previste dall’art. 13, comma 4 e 5, della Convenzione n. 2118/2016.   

 

Dalla Casa Comunale, li 27.04.2017   

  IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                                              

                   UFFICIO TECNICO COMUNALE                                                                       

   geom. Francesco AMBROSIO    


