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DISEGNO DI LEGGE

Agli acquirenti di talli botteghe si applica
no i benefici previsti nell prim o com m a d el
l’articolo 15 della legge 27 ap rile 1962, n. 231.

Airt. 1.

Le norm e p er il risoatto ideigli alloggi per
terrem otati contenute niella legge 1° luglio
1955, m. 556, e nell'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2, si riferiscono anche lalle botteghe
com prese negli edifici 'appartenenti all’ex
Gestione patrim oniale del Genio civile e
successivamente caduti all’Istituto .autono
mo p e r le case popolari d i M essina o al
l’Istituto nazionale per Ile case degli impie
gati dello S tato tclhe siano attualm ente u ti
lizzate come abitazione o che siano adattate
con il consenso delle rispettive Am m inistra
zioni a d uso prom ìscuo, ovvero destinate ad
attiv ità artigianali.
T IP O G R A F IA D E L SE N A T O (1500)

Art. 2.
L’articolo 19 del decreto idei Presidente
della R epubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è
sostituito d al seguente:
« Ove in edifici destinati ad alloggi esi
stano localli adibiti ad uso diverso daH'abitazione, questi possono essere ceduti in p ro 
prietà a l valore venale accertato' dalla Com
m issione d i cui all'articolo 6, icon preferenza
per l'attuale assegnatario. Il prezzo dì detti
locali può essere pagato :in unica soluzione
ovvero in non oltre 15 anni, in ra te costanti
posticipiate, al tasso del 5,50 p e r cento ».

