FAQ
In questa pagina si trovano le risposte alle principali domande riferite alla corretta compilazione delle schede
A e B di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 5 luglio 2016. La sezione FAQ è in continuo
aggiornamento. Nel caso la vostra domanda non fosse ancora nell'elenco, potete segnalarla inviato una email al seguente indirizzo di posta elettronica: osservatoriocasalazio@regione.lazio.it.
1) La deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 5 luglio 2016 è stata pubblicata e dove è possibile
reperirla?
La deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 5 luglio 2016 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 57 del 19 luglio 2016. Inoltre la stessa è pubblicata anche sul sito istituzionale della Regione Lazio al
seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=documentazioneDettaglio&id=36876.
2) Oltre alla deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 5 luglio 2016, sono state date ulteriori
indicazioni attuative?
Si, la Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative ha precisato alcune indicazioni preliminari
attuative della DGR n. 376/2016. Tali indicazioni sono state trasmesse a tutti i Comuni del Lazio con nota prot.
n. 398096 del 28 luglio 2016 e con nota prot. n.474246 del 22 settembre 2016.
Le
note
regionali
sono
reperibili
al
segunte
link:
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=473
3) Dove posso reperire le schede di rilevazione in formato digitale?
Sul
sito
istituzionale
della
Regione
Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=473

al

seguente

link:

4) Chi deve compilare la scheda A?
La scheda A deve essere compilata dal Comune.
5) Chi deve compilare la scheda B?
La scheda B deve essere compilata dal Comune solo nel caso in cui la stessa Amministrazione gestisce
direttamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. In caso contrario,
sono le ATER e gli altri eventuali enti gestori degli alloggi individuati dalle stesse amministrazioni comunali.
6) La scheda A, nella fase di prima applicazione della DGR n. 376/2016, deve essere riferita alle sole
infomazioni dell’anno solare 2015?
Si, fatta eccezione delle segunti informazioni riferite “Ultimo bando emesso in data” e “Ultima graduatoria
approvata in data” nella quali devono essere indicate rispettivamente la data dell’ultimo bando per
l’assegnazione e la data di approvazione dell’ultima graduatoria, il tutto riferito agli alloggi di edilizia sociale.
7) Sempre nella scheda A, il disagio abitativo nel Comune è riferito alle sole fattispecie riscontrate negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica?

No, il disagio abitativo e le inofmazioni rischieste fanno rifermento alla sistuazione rilevata
dall’ammnistrazione comunale indipendemente dalla tipologia di alloggio/abitazione ove viene eseguito o
convalidato lo sfratto.
8) Se un Comune non gestisce direttamente gli alloggi deve compilare la scheda B?
No, la scheda B deve essere compilata dai soli enti gestori degli alloggi. Solo nel caso in cui il Comune gestisce
direttamente tali alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, deve compilare la
scheda B. (vedi anche il punto 5)
9) È previsto un termine per la presentazione delle schede A e B per l’anno 2016?
Si,
con
l’avviso
pubblicato
sul
sito
istituzionale
(http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=newsDettaglio&id=276) il termine è stato prorogato al 19
novembre 2016. Per i successivi anni a partire dal 2017, il termine per la trasmissione delle schede A e B è il
15 aprile di ogni anno.
10) Dove posso inviare le schede A e B?
Le schede dovranno essere inviate al
ediliziaresidenziale@regione.lazio.legalmail.it.

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

