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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

Art. 16, ultimo comma 

TESTO ERRATO TESTO CORRETTO 
ipag. 13) 

In tutti i casi in cui il decreto di revoca 
dell'assegnazione, emesso dal presidente del 
competente IAOP ai sensi e per gli effetti del

l'articolo 17, lettera d), dell decreto del Pre

sidente della Repubblica 30 dicembre 1972, 
n. 1035, non sia immediatamente seguito dal 
rilascio dell'immobile, l'occupante dovrà, a 
decorrere dalla data del decreto stesso, cor

rispondere, a titolo di penale, in aggiunta 
al canone dovuto, comunque non inferiore 
a quella derivante dall'applicazione del 
primo e del secondo comma dei presente 
articolo. 

In tutti i casi in cui ili decreto di revoca 
dall'assegnazione, emesso dal presidente del 
competente IAOP ai sensi e per gli effetti dal

l'articolo 17, lettera d), dell decreto del Pre

sidente della Repubblica 30 dicembre 1972, 
■n. 1035, non sia immediatamente seguito dal 
rilascio dell'immobile, l'occupante dovrà, a 
decorrere dalla data del decreto stesso, cor

rispondere, a titolo di penale, in aggiunta 
ali canone mensile, una somma pari ali cano

ne dovuto, comunque non inferiore a quella 
derivante dall'applicazione del primo e del 
secondo comma del presente articolo. 


