
Raccomandata A.R. 
(o consegna diretta) 
 
COMUNE DELL’AQUILA 
Servizio assistenza 
e politiche abitative 
Via Rocco Carabba, 6 
67100 L’AQUILA 

 
 
Oggetto: elenchi provvisori di associazione per l'assegnazione dei moduli abitativi. 
Modifica assegnazione località C.A.S.E. 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a …………………………… 
 
il …………..…., residente/stabilmente domiciliato in L’Aquila, Via ……………………….. … 
 
…………………..n. .. C.F. Tel: ……………………….. 
 
avendo partecipato al censimento del 1-10 agosto 2009 segnalando le seguenti priorità, 
 
tra progetto C.A.S.E., affitti o C.A.S.: 1° ………………  2° ……..…… … 3° ……………… ., 

 
ha preso conoscenza degli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di  
 
L’Aquila, dove risulta inserita tra le assegnazioni degli alloggi del progetto C.A.S.E. per la  
 
località di …………………………….. 
 
CHIEDE che sia modificata tale assegnazione , segnalando le seguenti priorità :  
 
1° …………………..……... … 2° ……………….……… ..… 3° ……… ……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

L’Aquila ………………..      FIRMA ………………………………… 
 
 
 
 
 
 

                



 
 
 

Raccomandata A.R. 
(o consegna diretta) 
 
COMUNE DELL’AQUILA 
Servizio assistenza 
e politiche abitative 
Via Rocco Carabba, 6 
67100 L’AQUILA 

 
 
Oggetto: elenchi provvisori di associazione per l’assegnazione dei moduli abitativi. 
Modifica scelta prioritaria (C.A.S.E. – Affitti – C .A.S.) 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a …………………………… 
 
il …………..…., residente/stabilmente domiciliato in L’Aquila, Via ……………………….. … 
 
…………………n°……C.F.  Tel: ………………… 
 
avendo partecipato al censimento del 1-10 agosto 2009 segnalando le seguenti priorità, 
 
tra progetto C.A.S.E., affitti o C.A.S.: 1° ………………  2° ……..…… … 3° ……………… ., 

 
ha preso conoscenza degli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di  
 
L’Aquila, per la assegnazione di C.A.S.E. e dei M.A.P. dove risulta NON INSERITO/A  
 
 
CHIEDE  di modificare le PRIORITA’  di scelta, segnalando le seguenti:  
 
1^ …………………..……...… 2^ ………………….….…… 3^  ………………………… 
 
Note:…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
L’Aquila ………………..                                       FIRMA ………………………………… 
 
 
 
 
 
 

                



 
Raccomandata A.R. 
(o consegna a mano) 
  
COMUNE L’AQUILA 
Servizio assistenza e politiche abitative 
Via Rocco Carabba, 6 
67100 L’AQUILA 

 
Oggetto: elenchi provvisori di associazione per l’assegnazione dei moduli abitativi. 
CHIARIMENTI 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a …………………………… 
 
il …………..…., residente/stabilmente domiciliato in L’Aquila, Via ……………………….. … 
 
………………….n. ……C.F. 
 
Tel: ……………………….  avendo partecipato al censimento dell’1-10 agosto 2009  
 
indicando le seguenti priorità tra progetto C.A.S.E., affitti o C.A.S.: 

1° …… ……..………. .2° ……………… ..…… 3° ……………………. 

ed avendo preso conoscenza degli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
L’Aquila,  per la assegnazione di CASE e MAP, richiede quanto segue: 
 
a) di conoscere i motivi in base ai quali non è stato ricompreso in nessuno degli elenchi 
pubblicati, pur avendo presentato la relativa scheda di censimento come risulta dalla 
ricevuta che allego; 
 
b) di conoscere i motivi in base ai quali è stato ricompreso tra i destinatari dei MAP, pur 
non avendo formulato alcuna preferenza su questa tipologia di sistemazione; 
 
c) di conoscere i motivi e le conseguenze dell’inserimento nell’elenco dei “nuclei familiari in 
via di collocazione”; 
 
d) di conoscere il motivo dell’inserimento nell’elenco dei “provvisoriamente non 
assegnatari” e le relative conseguenze. 
 
Segnala, inoltre, i seguenti problemi rispetto ai contenuti degli elenchi: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
L’Aquila ………………..                                               FIRMA ………………………………… 

                



 


