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Da un esatne ciegli atti d'uitlcio di questo Comando ò emetso che ia .S.V. cotititlua I
comispgndcre f indennità di occupazione reiativa all'alloggio di serrizio indicato iu o{{etto

sulla base ciei calcolo cletìnito clall'articolo 286. comma 4, ctel decrcto legislativo 15 matzo

2010. n.66, bencfie tale conula sia stalo espressamente abtogattr rlali'articoio 9. del decreto

lcgislativo 28 gennaio 2014. n. 7, entrato in vigore a decon'ere dai 26 t'cbbraio 20i4.

Llodesto utente "senza titoio". pera)tlo. non rientra ncile coltdizioni eccezionali di deroga aì

iimiti di durata rielle concessioni e di canonc tii occupazione degli alloggi di servizio previste

clall'afiicolo 4. comma l. ciel decrcto del Ministro della Ditèsa 7 maggio 2014 (pubblicato sul1a

G.Ll. 1.160 del 1?-]-?014) corne integrato dall'articolo "{. coljllrta 4. del riecr"eto dcl \'linistro

della Difesa 24 luglio 2015 {pubblicato sulla G" Li n- 203 del 2-9-?015).
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Per qnalto prececie. a cler-.otttre eial lJ sctqqlqui-31ì1§ ( tlata ili etttratil iu rigrit'e r-le1 ilecrti'']i

clel ivlinistro clella llilesrr 24 lLrgfio xxi ) l-.EV. è tenuta a uorrisi:ottriele ii carlÙrrr- prt'i ;r

q*e11o dsriltanle dalla nonlaiiva sull'eqrr{) riinone maggirilato del cilrquanta pe| cenLrl cli cui

all'alrieolo ?8(:,. courura 3. e1eldecreto lcgislalivl 
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f i}rr;rl[ìlr) al ,.\ ì- tlciÌu 1,t*'entC.
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2.

Con la lettera in rifèrimento ii Codesto Comandc ha comunicato alio scrivente la

maggiorazione del canone di occupazione del 50% dell'alloggio in oggetto' Tale

maggiorazione viene giu-stificata dall'entrata in vigore del DMD 24 iuglio 2015

precisando altresì che I'attuale canone di locazione deriva dall'art. 286 comma 4 D.LGS

1 5.3.2010 n.66 successivamente abrogato.

Allo scrivente risulta che I'autorizzazione alla conduzione dell'alioggio con canone di

locazione pari a quanto previsto dalla normativa sull'equo canone serìza maggiorazioni

sia stato concesso non a seguìto del precedenle menzionato decreto legislativo ma sulla

base dei requisiti L.104192 art.3 comma 3 del DM 17.4.2003 in applicazione dell'art. 43

itellaL.23.12.94 n.724 (let.,49570ead.ld,AGInd-el. 1.13.i1.3 i$data 10.10?00-1lel

Cdo RFC Interregionale Nord-Ufficio AA.GG. e len. 50828 Lqd' Id. AC Ind.Cl.

1. i 3.1 1.3 in data I 7.10.2005) e peraltro implicitamente gglnlermato-con le1.07il4880 in

data 12.9.2005 del 5" Rep. lnfr. a codesto Comalrdo per conosceJtza-

In aggiunta. eon I'emanazione del DM 7 maggio 2014 e successivo DM 24luglio 2015.

veniva contemplato - per chi si trovava nelle condizioni dello scrivente di categoria

protetta - di fruire di quanto previsto dall'art. 286 comma 2 del Codice di
Ordinamento Militare (equo canone o canone più conveniente). Per espressa

formulazione del predetto DM 7 maggio 2014lo scrivente NON era tenuto a presentare

domanda di cui all'allegpto "D" in quanlo in possesso della tutela a suo tempo

riconosciuta da] 2005 (vedi precedente punto-2.)"

In relazione a quanto precede lo scrivente CHIEDE che venga rivista la propria

situazione amministrativa con la restituzione deila tutela prevista dalla L. l}4l92 art.3"

corìma 3 cui era già in godimento dal 2005, I'inserimento nella categoria protetta art.

286 comma 2 del predetto DM 7 maggio 2014 e la rsstituzione dclle somme

indebitamente trattenute in seguito all'erronea applicazione di quanto riportato nella

lettera in riferimento.

5. Rirnango in attesa di un sollecito. cortsse cenno di riscontro.
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e) domanda datata l618l2A17;
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L preso ano delle indicazioni lbrnite daiie ALrtorita Ccntralicon le httere in riferimento a)' b). c)

e d), in merilo aìl'applicazione dell'art' 4 commi I e 2 delD.M' 24 luglio 2015."Disprssi;ioni

concernenti anche'l;applicazione rlel Decreto del lulini.stro detta Difesa 7 maggio 2011", la

dcmanda prodotfa auit, S.V" in data 16 agosto 2017. intesa ad ottenere l'applicazbne del

canone 'più tavorevoh all'utente", non può essere accolta'

euanto sopra penché la S.V. non ha provr.eduto a presentare, entro il termine stabilito dall'art' 4

comrul I del D.M. 24 luglio 2015, ossia il iOll I liO15. istanzr per ottet1ere i relativi be nefici'

coMAi{DO FQRZE OPER"ATTVE NORD
VICE COMAI\.IDAI{TE PER IL TERRITORIO

- tlfficio Affari Generali, Presidiari e RFC -
Pruto cle lla !'alle n 64 -' 35113 P'1DOl"'l

intliri::rt relegrafìco: CO-\ILOP \ORD P'1 DOt"l

Prot. n.

Allegati:_i

t'.
lri'

OCGETTO:

otDa tratta:

Digitally signsd by CARMELO
DE CICCO
Date: 2017 0g 18 15:51:19 CEST

e. pef col'ìoscenza:

5" REPARTO INFRAS'IRUTTU RE

Uftìcio Alloggi

.^ A / \/ '/ \ " v .\^ 
^   .\A,^ 1"\ 1A

Ril_:

a) let. n.4648911.13.1 1.2

b) let. n. 5281411.1 3.1 1.2

c) let. n. 86727 10.12.3.1
d) let. n. 2067211.13.1 1.2

D*um€nto M-s E26roz *eczort [8-1-o-2017 
stampalo dali'u1ènza fodin..sezalg-30'

P*r l'Eventuale verdica ;n./iere a cmfopnord@posacei.diiesa.rl

séccndo ie lFdi€zioni €nlsnute nBì sllo ww difesa.iUPrctocoiio/PagrnelGlifo aspx

/Sez. All./1. 1 l. I 1.2,1ETV01 45

-:
35123 Padova._-_-=-_
POC: Ass.A,r*. X bolu elSEi.f.O
Tel: 1253509 - 0498203509

co rnfop nord 1.4ìpostacert.d itbsa. it

AS'f n.

A

PAt)OVA

in data 7llll\Arc diCornarido N'{ilitare della Capitah:

in data 27ll2nAl6 d i Coniardo t!{ilitare della Capitale:

in data 31512017 diStato Maggiore Esercito;

in,lata l16lz{)t7 diConrando Militare della Capitale;
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2. Per qr.nnto precede. siconfermano h disposizioni assunte con la bttera a seguito.

3. La presente notitica avvie ne a mezzo raccomandata con ricevuia di ritornrr.

d'ordine
II, VICL. COMANDANTE PER IL TERR"ITORIO

(Gerr. D. Carmelo DE CICCO)
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PIEVE DI SOLIGO

DIPAPTTMENTO D] PREVENZSONE

Scrvizio di Adedicinc Lagoic

VERBALE DI ACCERTA,I1ENTO L. 1o4,/97

-1 i i,ì.
i.A COÀÀ[dI55IONE INTESRATA - '' '

oi sensi L.1*19?, arr- 4

visto l'istanza dello persono sopro generolizzata,
voiutoti i risultati dello visito diretto,
preso oito che in data 03103 /2005 è stoto
(cento%).
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riconosciuto Invalldi*à Cfuilà

St-r.ii:+

Sussisfere:

-ìmitaziore nelì'indipencbnza f isrco f I
Lrm,razrone nella motricitò e mobilrtò f'd
Difficoltò nell'integmzione lovomtivu 

.

Diff icoltò rell' integmziore socicle

6IUDICA
che tali disobilità configunano

HANDICAP DI CUI AL 1o COA^MA ort. 3 L. LO4l9?

HANDICAP DI CUI AL 3" CO,q^ A art. 3 L.1AU9?
{hondicop in condiziorr di grovilà)

HANDICAP DI CUf ort. I L.449197
(minorczioni che comportono ridotta o impedite capocilà motorie permorenti)

Lo Corffiione

Presidente

lÀedico del Lovoro

Medico ULSS

iÀedica dl Cotegorio

Operatcre Sociole

Esperto

Segretcrio
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