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AWISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE

DN

INTERESSE

PER IL REPERIMENTO DI IMMOBILI PRIVATI DA DESTINARE ALLA LOCMIONE IN
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Premesso che:

-

Questa Amm/ne Com/le non ha partecipato ai progetti SPRAR ma che, cornunque, anche su sollecitazione della PrefetturaUTG di Reggio Calabria, non pu0 rimanere inerme davanti all'esigenza di accoglienza di famiglie extracomunitarie migranti sul
territorio italiano;
con il presente avviso si intende far emergere e rilevare l'interesse e la disponibilità di soggetti privati ad immettere sul mercato
della locazione immobili di cui hanno la piena disponibilità e che potranno essere offertì in locazione ai cittadini extracomunitan,
e al loro nucleo familiare.

Tanto sopra premesso il Comune di Roccaforte del Greco

INVITA
Tutti i Soggetti indicati alsuccessivo paragrafo '1 a manifestare la propria disponibilità a rendere usufruibili ed utilizzabili alfine di poterlì
indirizzare alla locazione immobiliare per le finalità dicuialpresente avviso indicate alsuccessivo paragrafo 3

1, Destinatari
Soggetti privati, persone fisiche e non, che siano proprietari e/o aventi la piena disponibilità, attestata da idonea documentazione, degli
immobili descritti al successivo oaraorafo 4,

2. Beneficiari
I Beneficiari all'utilizzo dei suddetti immobili saranno i cittadini extracomunitari e i loro nuclei familiari che saranno individuati dalla
Prefettura-UTG di Reggio Calabria di Reggio Calabria o da alko soggetto incaricato da questa Amm/ne Com/le.

3. Finalità e modalità dell'intervento
La tipologia di contratto di locazione che verrà adottata e proposta e quella del contratto di locazione abitativa per soddisfare esigenze
abitatìve, anche di carattere transitorio.

4. Requisiti minimidegli immobili
Gli alloggi destinati alle finalità del presente avviso devono essere liberì da vrncoli ostativi la locazione, in buono stato di conservazione
manutenzione ed essere abitabili.

e

Gli alloggi devono possedere idonea destinazione urbanistica, i requisiti di salubrità prevrsti dalle norme e dai vigenti regolamenti
comunali di igiene, tenuto conto delle deroghe previste per gli immobili esistenti.

5. Modalítà di partecipazione
La domanda di manifestazione di interesse alla presente procedura deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato.

Alla domanda va allegata la copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità,
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere indrizzafa al Comune di Roccaforte del Greco;
Per la consegna della stessa sono ammesse tutte le forme, compreso I'impiegc di agenzie dr recapito autorizzate e la presenlazicne
a mano neiseguentigiornie orari(da lunedìalvenerciìdalle 9,00 alle'13,00, martedìe gicvedìcjalle 15 O0 alle 17,00).

La domanda dovra pervenire entro il termine del glorno 2010612017',
6. Responsabile del procedimento,
ll respcnsabile del procedimenio relativamente al presdnte invito pubblico e il Rag. Leone Pangallo Tel. 0965 722912.

7. Adempirnenti a fini tutela della privacy
Aisensidiquantc previstc dall'art.13 del D Lgs n. 196/2003 idatipersonaliverranno utilizzatisclc ed esclusivamente neli'amblto

or

quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari all'espletamento delle attività necessarie alla p;'ocedura oggetto del
presente avviso.
ll trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispeito delle norme di sicurezza
Detti datì potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell'ambito der
pr0geII0.

Roccaforte del Greco, lì 31 10512017',

Al Sindaco del
Comune di Roccaforte del Greco
Piazza Sgro, n. 1

Oggetto:

Manifestazione di interesse rivolta a privati per la messa a
disposizione di imrnobili ubicati nel territorio del Comune di
Roccaforte del Greco da destinare ad a
ienza migranti.

Tipologia struttura
Specificare se si tratta di un appartamento

c

di un centro collettivo

lndirizzo
Indicare Via e Numero civico;

Proprietà della struttura
lndicare il nome e cognome
(o ragione sociale) del proprietario
Mq complessivi e numero di stanze
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di manifestare l'intenzione di concedere in locazione i locali di cui sopra e per le finalità di cui
all'awiso pubblico riportate in oggetto;
di accettare che il canone di locazione mensile sarà calcolato dall'Ufficio tecnico Comunale tenendo
conto dei seguenti dati: valore di locazione medio ricavato dalla Banca dati delle quotazioni
immobiliari dell'Agenzia delle entrate per il Comune di Roccaforte del Greco e della superficie
dell'immobile effettivamente messa a disposizione.

Ai sensi del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il sottoscritto autorizza al trattamento deì dati oersonali
per tutte le successive fasi inerenti il procedimento di cui all'oggetto.

Roccaforte del Greco
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