
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Provincia di Roma) 

 

Distretto Socio-Sanitario 1 ROMA 4  

 
Commissione per la concessione di contributi finalizzati al contrasto del disagio abitativo. Distretto 

Sociosanitario Roma 4/1 

 

VERBALE DI ADUNANZA N. 1 
 

L’anno 2017, addì  sei  del mese di Febbraio, alle ore 09,30, presso la sede dell’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Civitavecchia, sita in Via A. da Sangallo n. 11 si sono riuniti i Componenti la 

Commissione istituita con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 12.01.2017 nelle persone dei Signori: 

- Dott.ssa  Maria Grazia Coccetti    Coordinatore Ufficio di Piano Presidente 

- Mario Curi     Funzionario Amministrativo             Componente  

- Dott.ssa Germana Passavanti            Assistente Sociale Specialista             Componente 

- Dott.ssa Nadia Costantini  Assistente Sociale Specialista Componente 

-  Dott.ssa Sonia Guida              Assistente Sociale Specialista Componente 

- Dott.ssa Maria D’Agostino  Assistente Sociale Specialista Componente 

       Il Funzionario Amministrativo Mario Curi svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante 

 

LA COMMISSIONE 

 

prende atto  

 

- della Determinazione Dirigenziale n° 1946 del 14.10.2016  avente ad oggetto “Approvazione 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al contrasto del disagio abitativo. 

Distretto Sociosanitario Roma 4/1”. 

- Del Regolamento per il Sostegno Abitativo approvato con deliberazione del Comitato dei 

Sindaci del 31/8/2016 con particolare riferimento all’art. 9 riferito ai criteri di aggiudicazione 

dei punteggi. 

- che il fondo complessivo da assegnate per  i contributi è pari a €. 419.508,00; 

che sono pervenute le seguenti istanze: 

Comune di Allumiere    12                di cui fuori termine - nessuna 

Comune di Civitavecchia  57  di cui fuori termine n. 8 

Comune di Santa Marinella 48 di cui fuori termine- nessuna 

Comune di Tolfa  24   di cui fuori termine n. 1. 

Per un tot. di 141 istanze di cui 9 fuori termine e 132 nei termini del bando. 

La Commissione procede quindi alla organizzazione del lavoro di verifica delle singole domande, 

stabilendo che alcune azioni di verifica preventiva siano svolte dal Comune ove risiede il titolare 

dell’istanza in quanto reperibili presso gli Uffici Comunali competenti: 

- Verifica della effettiva residenza 

- Verifica (Uff. Tributi) della proprietà di altri immobili ad uso abitativo o di quote di proprietà 

- Verifica della correttezza dell’ISE (scadenza 15/1/2017) 

- Verifica vigenza contratti eventualmente allegati all’istanza 

Su dette verifiche seguirà una verifica della Commissione. 

La Commissione redige inoltre una griglia sui punteggi da attribuire sulle singole voci previste dal 

bando. 

Alle ore 11,30 viene chiusa la seduta stabilendo una nuova convocazione per il giorno 13 Marzo p.v. 

ore 9,30 stessa sede. 

 



Atto letto, approvato e sottoscritto. 

 

    I COMPONENTI                                                                IL PRESIDENTE  

                                                                                          f.to Maria Grazia Coccetti     
 f.to Mario Curi       
f.to Dott.ssa Germana Passavanti             

f.to Dott.ssa Nadia Costantini   

f.to Dott.ssa Sonia Guida               
f.to Dott.ssa Maria D’Agostino                    

IL SEGRETARIO  
                                                 f.to Mario Curi   


