
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI DAL 01/01/2014 AL 07/04/2014

per procedimenti ad istanza di parte

Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. d) c. 1, lett. d),

nr. Ordine
Denominazione del singolo obbligo

1

2 Istanza richiesta alloggio parcheggio

3

1)
atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per 

le autocertificazioni

2)
uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze

Istanza di partecipazione al bando di 
concorso per l'assegnazione di alloggi 
ERP

Domanda di partecipazione al bando di concorso con dichiarazione sostitutiva atto  
notorio e autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2   della L.R. 

54/84 e dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 6 della L.R. 54/84. I modelli di 
partecipazione sono  approvati unitamente al  bando  di  concorso  e  resi  disponibili sul  

sito  internet del Comune. Per l'assegnazione, a seguito dell'avvio del procedimento in 
presenza di alloggi disponibili, è necessario presentare dichiarazione di accettazione 

dell'alloggio, possesso dei requisiti di cui all'art. 2 L.R. 54/84 e conferma delle condizioni 
oggettive. La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune – link IL COMUNE 

Settori e Servizi-Espropriazioni e Appalti-MODULISTICA

Settore Affari Generali ed Istituzionali Appalti 
Contratti Espropriazioni Ufficio Casa P.zza Trieste   

e   Trento   tel.   0883/290466/463   mail   
affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it Modalità di 

accesso: Tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 
9:00 alle ore 12:00

Domanda di  richiesta    alloggio parcheggio con  dichiarazione sostitutiva di  atto  
notorio relativa al possesso dei requisiti per l'assegnazione previsti dalla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°39 del 04/03/1990 e precisamente: Ordinanza per pubblica 
calamità-Precetto di rilascio immobile emesso dall’Autorità competente-Sgombero di 

unità abitativa di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio. La 
modulistica è disponibile sul sito internet del Comune – link IL COMUNE Settori e 

Servizi-Espropriazioni e Appalti- MODULISTICA

Settore Affari Generali ed Istituzionali Appalti 
Contratti Espropriazioni Ufficio Casa P.zza Trieste   

e   Trento   tel.   0883/290466/463   mail   
affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it Modalità di 

accesso: Tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 
9:00 alle ore 12:00

Richiesta di svincolo delle indennità 
espropriative depositate alla Cassa DD.PP.

Istanza di richiesta di svincolo con indicazione della procedura espropriativa, delle 
particelle interessate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al diritto di 
proprietà o/e altro diritto reale di cui è titolare il richiedente. La modulistica è disponibile 

sul sito internet del Comune – link IL COMUNE Settori e Servizi-Espropriazioni e 
Appalti-MODULISTICA

Settore Affari Generali ed Istituzionali Appalti 
Contratti Espropriazioni Ufficio Casa P.zza Trieste   

e   Trento   tel.   0883/290466/463   mail   
affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it Modalità di 

accesso: Tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 
9:00 alle ore 12:00
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