
------ Messaggio Originale ------

Da: sergio.boncioli@fastwebnet.it

A: segreteria.rizzo@camera.it

Inviato: martedì 10 maggio 2022 21:00

Oggetto: R: Fwd: CASADIRITTO. Iniziativa dell’Aeronautica Militare – Accademia Aeronautica.

Mentre ringraziamo la Segreteria del Presidente Rizzo e lo stesso Presidente nell'intraprendere ed 

acquisire nella maniera giusta e corretta tutte le informazioni inerenti a quanto segnalato, confidiamo che

tale opera di acquisizione sia accurata ed obiettiva. Siamo sicuri che la conoscenza dei fatti sia una ottima 

premessa. Ricordiamo che l'Associazione CASADIRITTO, che ha avuto modo di conoscere sia il Presidente 

che la Segreteria, in incontri diretti e nel corso di una audizione sugli alloggi, opererà scrupolosamente. 

Abbiamo fiducia nelle Istituzioni ed è per questo che abbiamo scelto a chi rivolgerci e come far 

incardinare la spiacevole circostanza.In attesa di poter conoscere gli sviluppi , porgiamo cordiali saluti , 

Sergio Boncioli CASADIRITTO

> ------ Messaggio Originale ------

> Da: segreteria.rizzo@camera.it

> A: sergio.boncioli@fastwebnet.it

> Inviato: martedì 10 maggio 2022 17:33

> Oggetto: Fwd: CASADIRITTO. Iniziativa dell’Aeronautica Militare – Accademia Aeronautica.

Salve Sig. Boncioli,

abbiamo provveduto ad informare il Presidente Rizzo di quanto ci ha esposto. Stiamo 
provvedendo a recuperare informazioni in merito.
Sarà nostra cura tenerla informata sulla questione.

Cordiali saluti,

Segreteria del Presidente

Da: "stefano aquilini" <stefano.aquilini@libero.it>
A: "paolo buda" <paolo.buda@camera.it>, "segreteria rizzo" 
<segreteria.rizzo@camera.it>
Inviato: Martedì, 3 maggio 2022 17:20:36
Oggetto: Fwd: I: CASADIRITTO. Iniziativa dell’Aeronautica Militare – Accademia 
Aeronautica.

--
Inviato da Libero Mail per Android

-------- Messaggio inoltrato --------
Da: sergio.boncioli sergio.boncioli@fastwebnet.it
A: stefano aquilini stefano.aquilini@libero.it, stefano aquilini stewe1954@gmail.com
Data: martedì, 03 maggio 2022, 05:09PM +02:00
Oggetto: I: CASADIRITTO. Iniziativa dell’Aeronautica Militare – Accademia Aeronautica.

Ciao Sergio
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------ Messaggio Originale ------
Da: vincenzik@gmail.com
A: com_difesa@camera.it
Inviato: martedì 3 maggio 2022 16:33
Oggetto: CASADIRITTO. Iniziativa dell’Aeronautica Militare – Accademia Aeronautica.

Sono state impartite, a cura dell’Aeronautica Militare – Accademia Aeronautica di Pozzuoli, ordini tassativi

per inoltrare allo stesso Comando, a cura degli utenti sine titulo, istanza di richiesta proroga annuale.

Tale incombenza viene estesa a tutti gli utenti sine titulo sia a quelli storici già protetti, sia a quelli protetti 

dai decreti del 7 maggio 2014 e del 24 luglio 2015, sia a quelli non protetti.

Sono stati invitati ad adempiere a tale obbligo persino gli utenti in possesso dei requisiti della legge 104, 

art. 3, comma 3.

Per quanto sopra, questa associazione CASADIRITTO, esprimendo la propria sorpresa, ritiene che la 

richiesta del Comando Presidio dell’Aeronautica abbia effettuato un tentativo di terrorizzare gli utenti 

fuori dai crismi di legge.

Si richiede, pertanto, l’intervento del Sig. Presidente della Commissione Difesa della Camera dei 

Deputati affinché il suo pronto intervento, nel rispetto assoluto delle leggi che regolano la materia, ponga 

fine, nei modi che riterrà più opportuni, al tentativo maldestro del Comando Aeronautica.  

Si allega copia della lettera in questione.

Sergio Boncioli
Coordinatore di CASADIRITTO
sergio.boncioli@fastwebnet.it
Mob: 339 23 78 119
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M_D ANA001 REG2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

AERONAUTICA MILITARE
ACCADEMIA AERONAUTICA

PRESIDIO AERONAUTICO

Indirizzo: Via S. Gennaro Agnano, 30 
80078 Pozzuoli (NA)

P. DI C.: Lgt. Vincenzo MONTELLA 
Telefono: 6655481
Email: vi  nc  enzo.montel  l  a@a  m  .difes  a  .it  

A: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX) 
Allegati n.1

OGGETTO: ALLOGGIO XXXXXXXX- CONCESSIONARIO“SINE TITULO PROTETTO” 
                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

e, per conoscenza a:
COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI

^^^^^^^^^^^^^^^
Riferimento: a. D.M. 07 maggio 2014/D.M. 24 luglio 2015;

b. fn. M_D ABA001 REG202X  XXXXXXXXXXXXXXXXXX (non noto a tutti);
c. fn. M_D ARM001 REG 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(non noto a tutti). 

^^^^^^^^^^^^^^^

1. Il Comando Scuole AM/3^RA, con la lettera a riferimento ha disposto, tra l’altro, che gli 
utenti “sine titulo protetti”, sia quelli appartenenti a categorie di cui ai D.M. a riferimento 
(utenti con all’interno del nucleo familiare convivente di un portatore di handicap accertato 
ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 05/02/1992 n°104, “sine titulo storici”, coniugi su-
perstiti e o coniugi separati/divorziati) sia quelli assegnatari della casa coniugale con senten-
za del tribunale (riferimento c.) avanzino annualmente formale richiesta di proroga per con-
tinuare a mantenere la conduzione dell’alloggio di servizio.

2. Pertanto, qualora la S.V. avesse ancora interesse a permanere nell’alloggio indicato in og-
getto, attesa l’appartenenza a una delle succitate categorie, dovrà inoltrare all’Ufficio Presi-
dio, entro e non oltre il XXXXXXXXX 2022, formale richiesta di autorizzazione alla 
conduzione in deroga della concessione dell’alloggio occupato per anni 1(uno), mediante la 
sottoscrizione del modello in Allegato.

3. Si rimane in attesa della documentazione richiesta.

IL COMANDANTE INTERINALE 
(Col. AArnn Nav. Roberto LEO)


