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AVVISO PUBBLICO 

Approvato con Determina R.G. n. 100 del 28/02/2020 

OGGETTO:  Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 

proprietà del Comune realizzati ai sensi della legge n. 219/81 (titolo VIII). 

Si rende noto che la Regione Campania con il Regolamento n.11 del 28/10/2019 art. 33 ha previsto, per 

coloro che occupano alloggi di edilizia residenziale e sono sprovvisti di regolare provvedimento di 

assegnazione, la possibilità di sanare la propria posizione amministrativa a fronte della presentazione di 

apposita domanda di regolarizzazione. 

Le domande di regolarizzazione, da compilare ESCLUSIVAMENTE sul modello in distribuzione presso gli 

uffici comunali, devono: 

1)  essere presentate INDEROGABILMENTE entro il termine del 28/04/2020 mediante: 

a. Raccomandata AR con ricevuta di ritorno indirizzata a COMUNE DI BRUSCIANO VIA C. 

CUCCA N° 79 – 80031 (NA)  

b. PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.brusciano.na.it 

c. consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di BRUSCIANO  

RIGOROSAMENTE IN BUSTA CHIUSA AVENDO CURA DI INDICARE SULLA BUSTA: 

 IL MITTENTE IN ALTO A SINISTRA; 

 IL DESTINATARIO IN BASSO A DESTRA COMUNE DI BRUSCIANO – UFFICIO 

PATRIMONIO; 

 L’OGGETTO AL CENTRO DELLA BUSTA: DOMANDA DI SANATORIA; 

2) essere sottoscritte, pena la INAMMISSIBILITA’, dal richiedente la regolarizzazione avendo cura 

di allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Le domande sprovviste di firma o con documento di identità scaduto o non allegato saranno 

immediatamente dichiarate INAMMISSIBILI. 

Hanno diritto alla regolarizzazione coloro che, occupando un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica alla 

data del 28/10/2016 sono in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica previsti 

dall’articolo 9 Capo IV del Regolamento n. 11 del 28/10/2019. 

Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Patrimonio del Comune di 

BRUSCIANO nei giorni MARTEDI E MERCOLEDI dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure telefonando all’Ufficio 

Patrimonio: tel. 081/8218255- 0815218209.  

 


