M_D ABR001 REG2021 XXXXXXXXXXXXXXXX

AERONAUTICA MILITARE
DISTACCAMENTO AEROPORTUALE

Brindisi,
PDC Luog. M ATARRELLI. 673-2438

A: vedasi elenco indirizzi allegato
Allegati: 1 (uno)

Oggetto: Richiesta di proroga mantenimento conduzione alloggio demaniale dello Stato da parte
degli utenti “Sine Titulo protetti e non protetti”.
Riferimento: Foglio M_D ABA001 REG2021 0044132 del 21-09-202 (non a tutti);
Foglio M_D ALE001 REG2021 0020773 del 07-10-2021 (non a tutti).

1. In attuazione di quanto disposto dalle SS.AA. con i fogli in riferimento e giusta quanto
previsto dalla normativa di settore, questo Comando ha urgente necessità di acquisire dalla
SS.LL. apposita istanza di conduzione in deroga alla concessione come “sine titulo
protetto”/“sine titulo non protetto”, per anni 1 (uno).

2. In tal senso, pertanto, si trasmette in allegato apposito modulo, che la S.V. dovrà compilare
e far pervenite, in forma certa, a questo Comando, improrogabilmente entro e non oltre il
giorno XXXXXXXXXXXXX.
3. Si rimane in attesa di cortese riscontro e a disposizione per eventuali ulteriori elementi in
merito, da acquisire previo contatto con il referente riportato quale PDC in alto alla
presente.

IL COMANDANTE
Col. AAras Giovanni PETRINO

Firmato digitalmente da
GIOVANNI PETRINO

Data/Ora : 21/10/2021 10:17:09

Grado,
Nome e Cognome
concessionario alloggio codice_______

AL

Distaccamento Aeroportuale Brindisi

OGGETTO: Istanza di conduzione alla concessione come “sine titulo” ai sensi del D.P.R.
90/2010 art..332.

Il

sottoscritto,

__________________MM

__________,

nato

a_______________

il __________________, Residente/domiciliato in _________ presso l’alloggio di
servizio cod. _________ della Circoscrizione Alloggiativa di _____________ ,
CHIEDE
ai sensi del D.P.R. 90/2010 art. 332 comma _2___ lett__b__, l’autorizzazione alla
conduzione in deroga della concessione dell’alloggio occupato per anni 1 (uno).

Località, ________________
____________________________
M I N U TA

COMANDO
_____
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE DELLA PROROGA DI ANNI 1
(UNO) IN QUANTO PRESSO CODESTA CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA NON VI SONO
ESIGENZE DI REIMPIEGO IMMEDIATO DELL’ALLOGGIO.

DATA, ___________________

IL COMANDANTE
____________________

