
  

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 

 

 

 

 

 

 

    L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio il Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINAZIONE N. 0009/2021 del 12/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Subentro nell’assegnazione ex art. 19 L.R. di Basilicata n. 24/07. Volturazione del 

contratto locativo: 1) codice alloggio 302300030306; 2) codice alloggio 101900095005; 3) 

codice alloggio 512900070304; 4) codice alloggio 102400080202; 5) codice alloggio 

302300030903; 6) codice alloggio 100900115002; 7) codice alloggio 1007 0001 5006; codice 

alloggio 100900010501; 9) codice alloggio 302300030801; 10) codice alloggio 100300015009; 

11) codice alloggio 102700040402; 12) codice alloggio 101300165002. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Procedimento dott. Giancarlo Di Caro:______________ 

 

Il DIRIGENTE 

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, dott. Giancarlo Di Caro che si riporta integralmente: 

 

“ sono pervenute, a  questa Azienda, le domande di subentro nell’assegnazione ai sensi dell’art. 19, 

della L.R. di Basilicata n. 24/2007, da parte dei  seguenti inquilini: 
1) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Policoro alla Via Siris n. 121/6 - codice 3023 0003 0306;  

2) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Montescaglioso alla Via Buompastore n. 2  – codice 1019 0009 

5005; 

3) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Stigliano alla Via Turati n. 2/4 con locale di pertinenza  -  

codici 5129 0007 0304 – 5129 0007 8016; 

4) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Pomarico alla Via O. Leonardi n. 8  -  codice 1024 0008 0202; 

5) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Policoro alla Via Sirsi n. 133/3 – codice 3023 0003 0903; 

6) xxxxx  dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Ferrandina al Viale Papa Giovanni XXIII n. 9 – codice 1009 

0011 5002; 

7) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Colobraro alla Via s. Francesco n. 2  -  codice 1007 0001 

5006; 

8) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Ferrandina al Corso Vittorio Emanuele n. 112 -  codice 1009 

0001 0501; 

9) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Policoro alla Via Siris n. 131 - codice 3023 0003 0801; 

10) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Aliano alla Via G. Falcone n. 9 -  codice 1003 0001 5009; 

11) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in San Giorgio Lucano alla Via Salvistro n. 2 -  codice 1027 0004 

0402; 

12) xxxxx dal nonno xxxxx, alloggio sito in Grottole alla Via F.S. Nitti n. 25 -  codice 1013 0016 5002; 

-i precedenti assegnatari sono deceduti e gli istanti, in ossequio alla prescrizione normativa,  

risultavano con essi conviventi da almeno due anni alla data del decesso, come attestato dalla 

documentazione in atti;  

-i richiedenti sono in possesso di tutti i requisiti, previsti dalla succitata normativa regionale, per 

ottenere il subentro nell’assegnazione; 

- gli stessi sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione.” 

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo 

stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della 

Misura M04 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

Matera, 07.01.2021                      Il Responsabile del Procedimento 

                                            dott. Giancarlo Di Caro 

 

 

RITENUTO di dover procedere al subentro nell’assegnazione ed alle volturazioni dei contratti 

locativi in favore dei richiedenti indicati nella relazione del Responsabile del Procedimento 
 

 

 

 DETERMINA 

 



- di autorizzare il subentro nell’assegnazione e la volturazione contrattuale in favore dei 

seguenti aventi titolo: 
 

1) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Policoro alla Via Siris n. 121/6 - codice 3023 0003 0306;  

2) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Montescaglioso alla Via Buompastore n. 2  – codice 1019 

0009 5005; 

3) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Stigliano alla Via Turati n. 2/4 con locale di pertinenza  -  

codici 5129 0007 0304 – 5129 0007 8016; 

4) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Pomarico alla Via O. Leonardi n. 8  -  codice 1024 0008 

0202; 

5) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Policoro alla Via Sirsi n. 133/3 – codice 3023 0003 0903; 

6) xxxxx  dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Ferrandina al Viale Papa Giovanni XXIII n. 9 – codice 

1009 0011 5002; 

7) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Colobraro alla Via s. Francesco n. 2  -  codice 1007 0001 

5006; 

8) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Ferrandina al Corso Vittorio Emanuele n. 112 -  codice 

1009 0001 0501; 

9) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Policoro alla Via Siris n. 131 - codice 3023 0003 0801; 

10) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Aliano alla Via G. Falcone n. 9 -  codice 1003 0001 5009; 

11) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in San Giorgio Lucano alla Via Salvistro n. 2 -  codice 1027 

0004 0402; 

12) xxxxx dal nonno xxxxx, alloggio sito in Grottole alla Via F.S. Nitti n. 25 -  codice 1013 0016 5002; 

- di demandare all’Ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda. 

Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 

del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

                                                                         Il Dirigente 

                                                   ( Avv. Francesco D’Onofrio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n 0009/2021 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito 

web dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 12/01/2021 al __________________ per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici)     

 

 

Matera,12/01/2021 
 

 

 

Il Responsabile degli Affari Generali 

                                                                                                         (dott. Massimo Cristallo) 

http://www.atermatera.it/

