
  

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 

 

 

 

 

 

 

    L’anno duemilaventi  il giorno ventidue del mese di gennaio, il Dirigente dell’Ufficio  

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

 

 

 

 

 

 

 DETERMINAZIONE N. 0022/2020 del 22/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

contratto locativo: 1) codice alloggio 100101140106; 2) codice alloggio 101400185006; 3) 

codice alloggio 101400130201; 4) codice alloggio 302300030105; 5) codice alloggio 

103000405002; 6) codice alloggio 103000240101; 7) codice alloggio 102300170271; 8) codice 

alloggio 100400130207; 9) codice alloggio 232500035001; 10) codice alloggio 302500015005; 

11) codice alloggio 103300050104; 12) codice alloggio 213000025001; 13) codice alloggio 

211800140401; 14) codice alloggio 100200020105; 15) codice alloggio 103000390102; 16) 

codice alloggio 100101130106;17) codice alloggio 100101100208; 18) codice alloggio 

102600075001; 19) codice alloggio 102900130202; 20) codice alloggio 101500110105; 21) 

codice alloggio 103000390107; 22) codice alloggio 101300165002; 23) codice alloggio 

101800055002. 

 

  

 

 



 

 

 

 

Responsabile del Procedimento, dott. Giancarlo Di Caro: parere di regolarità tecnica favorevole____________ 

 

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 dal coniuge xxxxx , alloggio sito in Matera alla Via Sallustio n. 10 - codice 1001 0114 0106;  

2) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Irsina alla Via Togliatti n. 9  – codice 1014 0018 5006; 

3) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Irsina alla Via Einaudi n. 8  -  codice 1014 0013 0201; 

4) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Policoro alla Via Siris n. 105 – codice 3023 0003 0105; 

5) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Tricarico alla Via A. Pierro n. 40 – codice 1030 0040 5002; 

6) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Tricarico al Rione Madre Maria Machina N. 1 – codice 1030 

0024 0101; 

7) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Policoro alla Via Puglia n. 69 – codice 1023 0017 0271; 

8) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Bernalda alla Via Rossini n. 4  – codice 1004 0013 0207; 

9) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Rotondella alla Via Kennedy n. 15 – codice 2325 0003 5001; 

10) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Rotondella al Viale Europa n. 41 – codice 3025 0001 5005; 

11) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Scanzano Jonico alla Via De Angelis n. 8 – codice 1033 0005 

0104; 

12) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Tricarico alla Via Gramsci n. 1  – codice 2130 0002 5001; 

13) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Montalbano Jonico al Viale Varese n. 19 – codice 2118 

00140401; 

14) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Accettura alla Via del Maggio n. 8  – codice 1002 0002 0105; 

15) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Tricarico alla Via F.lli Cervi n. 25  – codice 1030 0039  0102; 

16) xxxxx dalla nonna xxxxx, alloggio sito in Matera al Viale Italia n. 20 – codice1001 0113 0106; 

17) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Matera alla Via Caravelli n. 6  – codice 1001 0110 0208; 

18) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Salandra alla Via della Piantata n. 1  – codice 1026 0007 

5001; 

19) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Stigliano alla Via Pertini n. 9  – codice 1029 0013 0202; 

20) xxxxx  dalla madre xxxxx, alloggio sito in Marconia alla Via Scotellaro n. 11 – codice 1015 0011 0105; 

21) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Tricarico alla Via F.lli Cervi n. 25  – codice 1030 0039 0107; 

22) xxxxx dal coniuge xxxxx, alloggio sito in Grottole  alla Via F.S. Nitti n. 25  – codice 1013 0016 5002; 



23) xxxxx dalla madre xxxxx, alloggio sito in Montalbano Jonico alla Piazza Savona n. 2 – codice 1018 

0005 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 Responsabile del Procedimento 

Matera, 21.01.2020                                dott. Giancarlo Di Caro 
 

PRESO ATTO di dover procedere alle volturazioni dei rapporti contrattuali in oggetto 

 

 DETERMINA 

 

- di autorizzare il subentro nell’assegnazione e la volturazione contrattuale in favore degli aventi titolo 

indicati in premessa nella relazione del Responsabile del Procedimento; 

- di demandare l’adozione dei provvedimenti conseguenti agli Uffici competenti. 

                                                                         Il Dirigente 

                                                ( avv. Francesco D’Onofrio ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente determinazione dirigenziale n. 0022/2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito 

web dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 22/01/2020 al __________________ per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici)     

 

 

Matera, _________________ 
 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

                                                                                                     (dott. Francesco Zunino) 

http://www.atermatera.it/

