
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 
UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

 

 

    Al  

SINDACO 

del Comune di   
85012 CORLETO PERTICARA 

 

 

 

OGGETTO: Parere di congruità bando di concorso per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia 

sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati, di quelli disponibili o che si dovessero 

rendere disponibili (alloggi di risulta).           
                      

 

 In riferimento alla nota del 18.12.2017 prot. 9886, acquisita al protocollo aziendale in data 

19.12.2017  prot. n. 13485, si comunica che con determinazione Dirigenziale n. 975 del 13.10.2017, 

pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 01.11.2017, la Regione Basilicata ha provveduto: 

a) ad aggiornare il limite di € 14.385,50 elevandolo ad € 14.500,58; 

b) ad aggiornare, ai fini dell’attribuzione del punteggio per reddito pro-capite del nucleo familiare, con 

l’individuazione delle seguenti fasce di reddito: 

- reddito non superiore a € 1.380,19 annui per persona punti 3; 

- reddito non superiore a € 2.070,86 annui per persona punti 2; 

- reddito non superiore a € 2.761,53 annui per persona punti 1. 

 Premesso quanto sopra, si comunica che il bando ed il modulo della domanda andranno emendati 

come di seguito indicato: 

A) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, 

     punto 1, lett. e) del BANDO, sostituire l’importo di € 14.385,50 con l’importo di € 14.500,58; 

B) REDDITO PRO-CAPITE, punto A1, pag. 4 della DOMANDA 

    “Richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare determinato  con le modalità di  

cui all’art. 3, primo comma, lett. e) della L.R. n. 24/2007”, sostituire la formulazione predisposta con la 

seguente:  

1)  - non superiore a €. 1.380,19 = per persona      3 

2)  - non superiore a €. 2.070,86 = per persona      2 

3) - non superiore a €. 2.761,53 = per persona      1 

Il parere di congruità è, pertanto, da ritenersi rilasciato previa adozione dei soprandicati 

emendamenti.                       

Distinti Saluti 

 

     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott. Sebastiano DI GIACOMO 

 

 

 

Allegati 

Bozza corretta del BANDO 

Bozza corretta della DOMANDA                                                                                                         
 

 

 

 “Per ogni ulteriore chiarimento, ove occorra, il dott. Sebastiano DI GIACOMO, funzionario dell’Azienda, è a disposizione nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nonché negli stessi orari telefonicamente al seguente numero 0971/413247”  

”  


