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Prot. n 1199  del 27.05.2022 

 

 

BANDO ASSEGNAZIONE MAP 
 

 

IL SINDACO 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 09/02/2021 avente ad oggetto: “Regolamento 

per la disciplina della assegnazione dei Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P)”; 

 

CONSIDERATO  che nelle Frazioni di S.Felice d’Ocre e Cavalletto d’Ocre sono presenti dei M.A.P., 

di varie dimensioni liberi ed in condizioni di essere ulteriormente concessi in uso a titolo oneroso; 

 

CONSIDERATO che è interesse del Comune concedere in fitto i predetti Moduli Abitativi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 35 del 10.05.2022; 

 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione comunale intende procedere all’assegnazione di n° 2 Moduli Abitativi 

Provvisori (M.A.P) siti nella Frazione di San. Felice d’Ocre (dimensioni mq 40 e 50)  e  n°5 Moduli 

Abitativi Provvisori siti nella Frazione di Cavalletto d’Ocre (dimensioni mq 50 e 70). 

 

Tutti i/le cittadini/e interessati/e possono presentare istanza, utilizzando esclusivamente il modello di 

domanda allegato, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio on line del 

presente Avviso. 

 

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate dei relativi documenti allegati, dovranno pervenire 

all’ufficio Protocollo del Comune di Ocre mediante consegna a mano, tramite mail inviata a: 

info@comunediocre.it oppure via Pec all’indirizzo: demografici.ocre.aq@legalmail.it. 

 

L’Assegnazione del Modulo Abitativo avverrà previa redazione di graduatorie redatte in base ai 

punteggi attribuiti secondo i requisiti posseduti dai richiedenti e previsti dall’art.  7 del Regolamento 

come di seguito riportato:  
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Le domande eventualmente presentate in epoca precedente non hanno effetto alcuno e gli interessati 

all’assegnazione dovranno comunque presentare nuova istanza entro il termine di scadenza previsto 

dal presente Bando. 

 

Le graduatorie verranno pubblicate sull’Albo On line e sul sito Istituzionale del Comune di Ocre.  

 

 
Il Sindaco  

Avv. Gianmatteo Riocci  


