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Prot. N. 2795 
 

AVVISO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ 
ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NEL COMUNE DI 

VILLIMPENTA (RIF. AVVISO N. 4960/2022) 
 

Si avvisa che con Determinazione n. 60 del  13/06/2022 del Responsabile dell’Area 

Sociale è stata approvata la graduatoria DEFINITIVA per l’assegnazione di unità 

abitative destinate a servizi abitativi pubblici disponibili nel Comune di Villimpenta. 
 

ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI VILLIMPENTA

ID AVVISO 4960

COMUNE DI RIFERIMENTO VILLIMPENTA

ID DOMANDA
PRIORITA' 

NELL'ASSEGNAZIONE*

PUNTEGGIO 

ISBAR

(Ordine decrescente)

ALLOGGIO 1 ALLOGGIO 2 

 

3608725 16,249 26648 26646

3630880 8,920 26647 26648

*Le domande con pari punteggio ai fini dell'assegnazione devono essere verificate in base ai 

criteri previsti dall'art. 12 c.3 del Regolamento Regionale n. 4/2017

** Sono incluse tutte le domande dei nuclei familiari che, in base all'art. 15 del Regolamento 

Regionale n. 4/2017, hanno priorità nell'assegnazione nella misura del 20% delle unità 

abitative disponibili nell'anno solare

Gli ID alloggio 1 e ID alloggio 2 individuano gli alloggi adeguati per i 

quali il richiedente ha espresso le preferenze   (art. 9 comma 3).

In assenza di alloggi adeguati (art. 9 c. 3 bis) il richiedente non può 

esprimere preferenze: pertanto nella graduatoria  gli ID alloggio non 

sono indicati.

 

   Si rende noto che a seguito della determinazione n. 55 del 25/05/2022, con la quale si approvava la 

graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi SAP secondo quanto disposto dall’Avviso n. 

4960, art. 14,  nessuna istanza di rettifica di punteggio, per il riconoscimento dell’invalidità civile,  è 

pervenuta a questo Ente entro i termini consentiti. 

 

   Pertanto la graduatoria provvisoria diventa  definitiva in assenza di istanze di rettifica decorsi i 15 

gg. dalla sua pubblicazione . 

 

 

Villimpenta, 13/06/2022 

                                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                             APICELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA 
                                                                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del  D.Lgs  12-02-1993, n. 39 
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