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A:

1" M.llo Lgt. Vito GIAMPAOLO
Via lsonzo, 136/5
35143 - PADOVA
vitogiampa@alice.it

OGGETTO: Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2015. "Piano annuale di gestione del
patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della Difesa per l'anno 2014".

1. ln aderenzaa quanto stabilito dall'art.6 comma 1 del Decreto in oggetto, si invia in allegato
copia del D.M. in oggetto, pubblicato sulla gazzetta ufficiale - serie generale n. 203 del
2 settembre u.s. (consultabile anche sul sito: w.w.w.gazzettaufficiale.it).

2. Tale Decreto, dà facoltà agli utenti "sine-titulo", che rientrano in specifiche e ben definite
categorie, di presentare istanza per il mantenimento della conduzione dell'alloggio di
servizio occupato fissendone il t-empa utile r:er la presentazione delle stesse entro
il 90'giorno dalla sua pubblicazione.
3. Si ricorda, inoltre che dette istanze sono prodotte ai sensi degli arl..75 e 76 del D.P.R. n"
445 del 28 dicembre 2000, ovvero sulla decadenza dei benefici e sulla applicabilità del
C.p.p. in caso di dichiarazione mendace.

4. Si specifica, infine, che dette istanze devono essere inviate allo scrivente Comando

con
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di invio) o recapitate a mano all'Ufficio Presidio
e Cerimoniale in p.d.c..
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Lettera a Mano
All'Ufficio Presidio e Cerimoniale-Padova

Al

2'Reparto Manutenzione Missili
Presidio Aeronautico
Aeroporto Gino Allegri
Via Sorio,87 -35141 Padova

Oggetto;

Decreto del Ministro della Difesa 24luglio 2015'Piano annuale digestione del
patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della Difesa per l'anno 2014"

ll sottoscritto 1" Mllo. Lgt in ausiliaria GIAMPAOLO Vito conduttore di alloggio AST
senza titolo sito in Via lsonzo 136l5.Padova, a seguito della Vs. raccomandata
datata 12 ottobre 2015 e ricevuta dallo scrivente in data odiema, Ghiede a codesto

Comando di conoscere, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del
Decreto in oggetto, quali sono gli Utenti e relative categorie (punto 2 sopracitata
raccomandata) che debbono presentare istanza per il mantenimento dell'alloggio
occupato,

ln attesa di un oggettivo riscontro, porgo distintisaluti.

Padova 19 ottobre 2015
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Allegati n. 1 (stralcio D.M. 7 maggio 2AM).

A:

1" M.llo Lgt. Vito GIAMPAOLO
Via lsonzo, 136/5
35143 - PADOVA
vitogiampa@alice.it

OGGETTO: Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2015: "Piano annuale di gestione del
patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della Difesa per l'anno 2014".
Seguito : foglio M_D.AP
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Riferimento: lettera del1911O!2015 ns. prot 12860

1. ln merito a quanio richiesto con il foglio a riferimento, si specifica quanto segue:
a) il Decreto di cui in oggetto, prosegue e'riconferma i criteri di deroga ai limiti di durata
delle concessioni, per le differcnti particolari categorie ritenute meritevoli di trteh, in
linea con quanto già stabilito dal D.M. 7 maggio 2014 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale
serie generale n. 16+-4el 12- tt,rg*io 2914, consultabile anche sul sito:

w.w.w.gazzettaufficiale.it), di cui si allegano, per opportuna conoscenza, gli arl decretati
(art. 1, 2,3 e 4)b) ll D.M. in titolo, ridà la possibilità, se non fatto in precedenza, a dette categorie di
presentiare istianza al riconoscimento alla conduzione e qualora, l'utente ritenga il
canone più conveniente, l'applicazione del vecchio canone, così come dettato dall'art, 4
comma 4 del D.M. 7 maggio 2014 e riconfermato dal nuovo D.M. sempre all'art. 4.

2. Particolare attenzione è stata data agli utenti poÉatori di handicap (accertato ai

sensi
comprenda
cui
nucleo
familiare
1992,
n.
104)
o
il
dell'aÉ.3, com. 3, della legge 5 febbraio
un portatore di handicap, così come dettato dall'art. 4, com. 1 e 2, dové quest'ultimo
estende la tutela anche nei casi di handicap accertati dal 1" gennaio 2A11, estendendo la
tutela di detta categoria di utenti oltre il 3111212010.

3. ln sintesi

il

nuovo D.M. riallacciandosi alle deroghe alla conduzione previste per le

specificate categorie, estende temporalmente la tutela e dà la possibilità, a chi non l'avesse
colta in precedenza, di ripresentare I'istanza alla conduzione con determinazione, se
ritenuto più conveniente dall'utente, del previsto canone.

4. Si rimane

a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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