All. B

INDICAZIONI PER PRODURRE EVENTUALI
CONTRODEDUZIONI ALL’ESITO DELLE VERIFICHE
(PRIMO SCORRIMENTO OCDPC 293/2015 EDIFICI PRIVATI)

Viste le motivazioni relative all'esito istruttorio, gli istanti interessati potranno produrre
eventuali controdeduzioni, adeguatamente motivate, nel termine perentorio di 20 gg dalla
pubblicazione sul sito Web istituzionale.
Fermo restando che chiarimenti, delucidazioni e precisazioni potranno essere, in ogni
caso, prese in considerazione, l’integrazione delle dichiarazioni già richieste e non
sufficientemente giustificate saranno prese in considerazione solo nel caso in cui queste
non vanno ad inficiare il punteggio/contributo in aumento o diminuzione.
L’eventuale integrazione documentale sarà considerata valida solo e soltanto se datata
(ovvero già rilasciata dagli organi competenti) entro i termini di scadenza di presentazione
già dettati dalle relative indicazioni procedurali (30/11/017 nei casi di rafforzamento locale 28/02/2018 nei casi di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione), fermo restando
i casi i cui sia dimostrato che il documento è stato richiesto all’ente preposto nei termini di
cui sopra ma rilasciato successivamente.

Le controdeduzioni dovranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
Tramite PEC:
•

Indirizzo: edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it

•

Oggetto: OCDPC 293/2015 - Controdeduzioni esito 1° scorrimento graduatoria
privati.

Presentate direttamente o spedite (in tal caso non farà fede il timbro postale ma data di
ricezione) al Protocollo Generale della Regione Calabria:
• Indirizzo: Regione Calabria - Assessorato LL.PP. - Cittadella Regionale - Piano 3 Zona 2 - Ponente - Germaneto di 88100 Catanzaro CZ - (ore 12:00 orario chiusura
sportello)
•

Oggetto da riportare nel plico: OCDPC 293/2015 - Controdeduzioni esito 1°
scorrimento graduatoria privati.

Non saranno prese in considerazione controdeduzioni pervenute in forma diversa oppure
oltre il termine sopra indicato.
Si invitano i RUP delle Amministrazioni Comunali interessate a dare ampia risonanza al
presente avviso, comunicando tempestivamente agli interessati, la cui istanza è oggetto di
verifica la tempistica nonché l'iter burocratico per produrre eventuale ricorso/osservazione
all’esito pubblicato.

