ALLEGATO A alla deliberazione n. 15 dd. 5.02.2013
Il Segretario generale
dott.a Cinzia Mattevi

L.P. 23/1992: SCHEDA TERMINI DEI PROCEDIMENTI DELLA COMUNITA’VALLE DEI LAGHI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Responsabile procedimento: Ufficio Edilizia Abitativa
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
EDILIZIA AGEVOLATA
PERSONE ANZIANE
Graduatoria provvisoria
Concessione contributo

A

FAVORE

NORMATIVA DI
INIZIO DEL PROCEDIMENTO
TERMINE DEL
RIFERIMENTO
PROCEDIMENTO
DI L.P. 18.06.90, n. 16 e norme di Scadenza termine di presentazione 180 giorni
attuazione
istanze
Idem

Erogazione 2° rata del contributo in conto capitale
Richiesta subentri alle agevolazioni già concesse

Idem
L.P.18.06.90 n. 16
L.P.13.11.92 n. 21

EDILIZIA AGEVOLATA RISANAMENTO E
RISPARMIO ENERGETICO
Erogazione rate del contributo in conto capitale
L.P.18/2011 art. 43
EDILIZIA PUBBLICA.
Locazione alloggio: Formazione della graduatoria.

Edilizia pubblica.
Locazione alloggio: esame
formazione della graduatoria.

ricorso

avverso

Data di presentazione
documentazione
Presentazione fine lavori
Data di presentazione
documentazione

della 90 giorni
90 giorni
della 90 giorni

Data di presentazione del fine lavori

45 giorni subordinati alla
disponibilità di cassa
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 5 comma 1 Scadenza termine di presentazione 180 giorni
Regolamento in materia di edilizia delle domande (31 dicembre)
abitativa pubblica art. 7

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma Scadenza termine di presentazione 45 giorni
la 10
del ricorso.
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Edilizia pubblica.
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 5 comma 1 Data di accettazione dell’alloggio da 45 giorni
Locazione alloggio: autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A Regolamento in materia di edilizia parte del soggetto richiedente.
alla stipula del contratto di locazione a canone abitativa pubblica art. 9
sostenibile.
Edilizia pubblica.
Locazione alloggio: autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A.
alla stipula di contratto di locazione a canone
sostenibile in casi straordinari di urgente necessità o a
canone concordato in casi eccezionali caratterizzati da
condizioni di particolare bisogno.
Edilizia pubblica.
Locazione alloggio: autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A.
alla stipula di contratto di locazione a favore di
associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di
accoglienza, recupero sociale o sostegno nei confronti
di soggetti che versano in condizioni di emarginazione,
per la creazione di alloggi collettivi o di posti letto a
carattere temporaneo.
Edilizia pubblica.
Locazione alloggio: autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A.
alla stipula del contratto di locazione a canone
sostenibile in caso di subentro nel contratto.
Edilizia pubblica.
Locazione
alloggio:
revoca
dell’assegnazione
dell’alloggio o dell’autorizzazione a locare.

L.P. 07.11.05 n. 15 art. 5 comma 4 Data di presentazione della domanda 45 giorni
Regolamento in materia di edilizia da parte del soggetto richiedente e/o
abitativa pubblica art. 26
della disponibilità dell’alloggio.
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 6 comma 5
bis, secondo periodo
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 1 comma 6 Data di presentazione della domanda 45 giorni
Regolamento in materia di edilizia da parte dell’associazione e/o della
abitativa pubblica art. 28
disponibilità dell’alloggio.

Regolamento in materia di edilizia Data di presentazione della domanda 45 giorni
abitativa pubblica art. 14
di subentro da parte del soggetto
richiedente.
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 5 comma 5
bis e art. 9 comma 3
Regolamento in materia di edilizia
abitativa pubblica art. 24

Data di comunicazione da parte di 120 giorni
ITEA s.p.a. della condizione che
comporta la revoca o in mancanza
data di avvenuto avvio del
procedimento.

EDILIZIA PUBBLICA.
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 3 Scadenza termine di presentazione 180 giorni
Contributo integrativo in favore di nuclei in locazione Regolamento in materia di edilizia delle domande (31 dicembre)
sul libero mercato: formazione della graduatoria.
abitativa pubblica art. 32
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Edilizia pubblica.
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 3 Data di scadenza del termine per la 45 giorni
Contributo integrativo in favore di nuclei in locazione Regolamento in materia di edilizia presentazione dei ricorsi o data del
sul libero mercato: concessione contributo.
abitativa pubblica art. 33
provvedimento relativo all’esito dei
ricorsi o – se successivo - data del
provvedimento di modalità di
utilizzo dei fondi.
Edilizia pubblica.
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 3 Data di presentazione della domanda 45 giorni
Contributo integrativo per casi di particolare necessità Regolamento in materia di edilizia da parte del soggetto richiedente.
e disagio in favore di nuclei in locazione sul libero abitativa pubblica art. 35
mercato: concessione contributo.
Edilizia pubblica.
L.P. 07.11.05 n. 15 art. 3 comma 3 Data di presentazione della domanda 45 giorni
Contributo integrativo per casi di particolare necessità Regolamento in materia di edilizia di rinnovo da parte del soggetto
e disagio in favore di nuclei in locazione sul libero abitativa pubblica art. 35
richiedente.
mercato: rinnovo contributo
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