
  
 
      Milano, lì 28/01/2014 

 
Al Sig. Generale 
 Comandante 1^ R.A. 
 Mario Renzo OTTONE 
 Piazza Novelli, 1 
 20129 Milano 
 
Al Comando  1^ Regione Aerea 
 Reparto Affari Generali 
 Piazza Novelli, 1 
 20129 Milano 
 
Al Comando Aeroporto/Quartier Generale 1^ R.A. 
 Servizio Amministrativo 
 Piazza Novelli, 1 
 20129 Milano 
 

e  p. c.  Al      Ministro della Difesa 
 Sen. Prof. Mario MAURO 
 Via XX Settembre, 8 
 00187 Roma 
 
Allo Stato Maggiore Difesa 
 V° Reparto Affari Generali 
 Via XX Settembre, 11 
 00187 Roma 
 
Allo Stato Maggiore Aeronautica 
 Viale dell’ Università, 4 
 00185 Roma 

 
         Oggetto:   M_D.AMI001/0024218/D.19/22/CANONE.(notifica R/R 31/12/2013)                                                                                                     

Alloggio AMI0781 Aiutante in Congedo (sine titulo) CHILOIRO Cosimo. 
 

Seguito fogli: a) M_D.AMI004/0005829 del 14/5/2013; (dichiarazione sostitutiva di    atto 
notorio); 

 b) M_D.AMI004/11189 del 27/9/2013; (aggiornamento canone); 
 c) M_D.AMI004/0000808 del 22/1/2014; (aggiornamento canone). 

 
Visto 

D.L. 16/3/2011 Art. 3 – comma 3; 
Visto 

Sentenza TAR Lazio 03185/2013; 
Visto 

D.M.D. 11/6/2013 piano patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2010 e 2011. 
  



 In ottemperanza a quanto disposto con i fogli a seguito, visto il Decreto e la Sentenza del 
TAR del Lazio, lo scrivente fa presente a codesta amministrazione quanto segue: 

1. Il decreto 16/3/2011, ancora in vigore ed attuativo,  all’articolo 3 comma 3 stabilisce che il 
nuovo canone, dopo le opportune verifiche da parte dell’Amministrazione, viene notificato 
all’interessato tramite i canali ufficiali previsti per legge e, solo alla data dell’avvenuta notifica 
decorre il nuovo iter amministrativo. La notifica fatta recapitare  in data 31/12/2013 con il foglio 
c) ne ufficializza il termine previsto dal su citato Decreto e ne sancisce il decorrere del nuovo 
canone escludendo la retroattività delle somme dovute come richiesto da codesta 
Amministrazione. 
  

2. Inoltre, con il foglio a seguito a) si richiedeva la situazione reddituale dell’interessato il quale, in 
data 30/5/2013 presentava la nuova documentazione comprovante la variazione di mono reddito 
dal 01/08/2012, ritenendo pertanto di rientrare nel disposto D.M.D. 11/06/2013 articolo 2 
comma 1 lettera b). 
 

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto pur rimanendo  a disposizione per qualsiasi altro 
chiarimento e ad un cenno di riscontro da parte di codesto Comando, fa presente che, in 
data 22/01/2014, ha revocato alla direzione INPS ex INPDAP la disposizione di 
effettuare il prelievo dalla busta paga per le voci che riguardano le trattenute FITTO e 
altri emolumenti dovuti all’Amministrazione, le quali saranno corrisposte direttamente 
dal sottoscritto tramite vie postali o bancarie ogni mese dalla data  definizione della 
pratica. 

         In fede 
 


