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 BANDO DI CONCORSO N. 5 / 2018 del 1 marzo 2018

CERCIVENTO - PALUZZA - SUTRIO

per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel Comune
o nei Comuni di

GRADUATORIA DEFINITIVA

L’assegnazione  degli  alloggi  agli  aventi  diritto  avverrà  in  base  alla  presente  graduatoria,  tenuto  conto
delle  caratteristiche  degli  stessi  alloggi  e  della  composizione  del  nucleo  familiare  destinatario
dell’assegnazione.
La  presente  graduatoria  è  resa  pubblica  mediante  affissione,  per  trenta  giorni  consecutivi,  nella  sede
dell’ATER,  in  luogo  aperto  al  pubblico,  all’albo  pretorio  e  nelle  sedi  di  decentramento  comunale  del
Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali
della  Regione,  dell’ATER  e  dei  Comuni  medesimi.  I  termini  minimi  di  pubblicazione  previsti  ai  fini  di
legittimità  sono  esclusivamente  quelli  risultanti  dal  sito  internet  dell’ATER.
A parità di punteggio, è stata considerata prioritaria la domanda presentata dal richiedente residente da
più tempo in Regione e, in subordine, la domanda presentata dal richiedente già presente in graduatorie
precedenti dello stesso Comune o comprensorio di Comuni, senza soluzione di continuità; al perdurare
della parità, le domande sono state inserite in graduatoria previo sorteggio.
Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  7,  comma  6,  del  Regolamento  di  esecuzione  emanato  con
D.P.Reg. n. 0208/Pres. del 26 ottobre 2016, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e
delle  altre  condizioni  previste  dal  bando  di  concorso,  l’ATER  procede,  anche  a  seguito  della
pubblicazione  della  presente  graduatoria,  ad  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sottoscritte dai richiedenti e delle documentazioni presentate dagli stessi. La falsità delle dichiarazioni e
documentazioni comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria e potrà essere perseguita ai sensi
di legge.

Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi
di cui all’art. 42 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

RADIVO FLAVIO

Il segretario della Commissione Il Presidente della Commissione
LUONGO DOTT. FABIO

Tolmezzo,  14 agosto 2018
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NomePosizione StatoPunteggioCognome

13,00PELLITTERI1 MAURIZIO

10,00DELLA PIETRA2 SABRINA MARIA

10,00GORTAN3 SIMONE

10,00EL MAAZOUZI4 EL HABIB

8,50BATTISTUZZI5 MARIUCCIO

4,50PRIMUS6 RENE

ESCLUSA---PIUSSI--- ANGELA
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