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Informativa n. 243                    Roma,  06 dicembre 2010

Oggetto: DAP – Bando di concorso : alloggio demaniale n. 6,sito in via Lecco,17 - Monza.

 Si pubblica la nota Dap della Direzione della Casa Circondariale di Monza prot.
n. 27117/SD del 26/11/2010 riguardante l’argomento in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it
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Ministero delfa Giustizia
D íp artimento dell'AmministrazÍone penitenziaria

Prowedîtorato Regionale p* Ia L.ombdrdia
Díreziane della Casa Circondariale díMonza

Segreterla Dîrettiva
via sanquirico no6 cap.20900 Monza (MB) tel. 039/gs969l Fax.039/2842g92

Monza ?6 H0lf,20?0

ALLE O.O.S.S. COMPARTO SICURF2Tq

ALLE O,O.S.S. COMPARTO MINISTERI

ALTALBO

srro rN vlA LEcco, iz - trlonzn"

tter opportuna conoscenza, in allegato alla presente, si trasrnette bando di concorso per
['assegnazione delljailoggio demaniale indicato in oggetto.

L'a Segreteria di Polizia Penitenziaria e la Segreteria Direttiva avranno cura, per quanto di
competenza, di comunicare al pérsonale assente a vario titolo il contenuto del bando in oggetto.

Per il personale distaccato verrà fatta apposita comunicazione all'lstituto dove presta
servizio-

Distintisaluti

email: cc.monza@giustizia,it

Pror. N, LTll+ rcn
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O VISTO CHE L'ASSISTENTE CAPO CESTINETO VINCENZO HA DICHIARATO DI
CoNSEGNARE CON DECORRENZAa3|1ila}1O, L'ALLOGG|O DEMANTALE N. 6 Strcl

ONZA N . 2
E SERVIZIO-

PER TALE MOTIVO SI DIVULGA IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO PEFI.
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO DI NR. l ALLOGGIO DEMANIALE DI
PERTII.'IENZA DELL,AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UBIcAT-o PRESSo lA STRUTTÚM
PEI{ITENZIARIA DI II'ONZA RISERVATO AI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO EFFETTIVO PRESSO LA CASIIcSc=o,llP4BlALF DI.!-!|,9,N4 E NEGLI ISTITUTI E SERVlzl (per adulti) PRESENI Nal
TEFIRITORIO DEL COMUNE DI MONZA

ALLoGGIo N' 6: canone annuo € 2;016.4g ( € 16g.04 mensiliì:

Eequisíti per paÉecipare al concoreo.
Ess'ere dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria elo app?rtenere ai ruoli effettivi del corpo di
Polizia Fenitenziada e aseegnati a prestare servizio presso la Casa Circondariale di lUfonza'
Non díspore di una abitazione Ín proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parter
di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione de1fo
Stato, qualora I'immobile sía ubicato nefla località sede dÌseMzlo o comunque in località prossima
a qtrclla di servizio e distante non oltre 30 Km daì confine comunale o il còniuge non legalmente
separatc, owero il cuifiglio vivente a carico si trovino nelle medesíme condizioni:

Prsr la partecipazione al concofso gili aspiranti assegnatari dovranno utilizzare l'allegato modulo e
presentare la documentazÎone prevista. per i vaii casi a integrazione dell'autrocertificazione,
attestarrte il possesso dei requisiti richiesti.

J_ermine dí presentazione defle domande
l-e domande dovranno essere presentaiè entro ittermine del 08/0r12011 e fa data di presentazione,
dovtÈ essere convalidata dalla Direzione di appartenenza Oei concorrentí competenti a riceyerfe.
previo affissione sulle domande medesime deltimbro di protocollo.

Egf ma-2,!g ne-della-s rad u ato ria
Glí adempimenti relativi alla Îndíviduazíone del beneficiari degli alloggi e della formazione della
relativa graduatoria sono di competenza delfa Com.missione-costitrii[a presso íl provvedÍtoratc,
Regíonale di Milano, delegata dal Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria.
Si rappresenta che la suddetta graduatoria verrà stabilita secondo í criteri disposti con il D.p.R. n.
3i14 del 15h1n006;

AWgrte,nze
Le dichiarazíonÍ rese dagli interessati andlanno p,rovate o formutate a termine di fegge;
Requisiti prevísti per I'assegnazione in tocazione degli alloggi demaniali devono essere posseduti
alla data di scadenza del bando di concorso;
Nlecessita rappresentare che per una migliore valutazione delle domande nonché per velocízzare
Ja formazione della graduatoria, i concorrenti devono atlegare alla domanda i seguentidocumenti:
copia del modelfo CUD (mod. f 01) elo altradocumentazione comprovante il redaito familiare;
apposito attestato di servizio, rilasciato dalla DÍrezíone di appartenenza, dal quale si evínca
f'anz-iani:tà di servizio nonché la data di assunzione in servizio presso la sededi appartenenza;
certificato dello stato di famiglia e/o dichiarazione sostitutiva comprovante la composìzione del

del

I
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nucleo familiare;
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CertificazÍone e/o dichiarazione dalla quale risultiche non si dispone di una abitazione in proprietà,
in usufrutto, in assegn?49ne in cooperativa o da parte di un istÍtuto autonomo case popolari o di
qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione ciello Stato, quàlora f immobile sia ubicato nella
Iocalità sede di servízîo o comunque in tocalità prossima a quelia di servizio e distante non oltre 30
Km dal conffne enmunale o ilc-ortiuge non_lgge!!îente separato, owero il cuifiglio vivente a carico
sítrovino nelle medesime condìzioni K-i_

MOhtzA \i,26t11t2010

PARISI
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