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PROGETTO SPRAR - AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

RIAPERTURA TERMINI AVVISO
Si comunica la riapertura del bando di cui all'oggetto fino al 20
luglio 2018 per la ricerca sul mercato di almeno 5 (cinque) alloggi
in locazione, da destinare alla realizzazione degli interventi e dei
servizi previsti nel Bando SPRAR 2018 - 2020.
Relativamente ai requisiti si fa sempre riferimento all'avviso
protocollo 8530 del 30.12.2017 e al relativo modulo di istanza che
comunque vengono allegati alla presente per la necessaria
conoscenza
SEMINARAM

29.06.20/8

.
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IL SINDACO
Canneto Antonio

ISO

COMUNE Di SEMINAR A
C illà melropolitan.'i di Reggio C'alabria

PROGETTO SPRAR - AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
sso che con M decrelo de! Minislru dell'liHcrno del 7 agosto 30 1 > è slalo adunalo un a v v i s o pubblico per la
presenta/ione cfi progetti relativi aÌTaeeoglien/a ili richiedeuti'titolan di

proto-ione interna/ionale e dei lom lami Ilari,

nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di prole/ioni.' umanitaria
politiche ed t servi/i dell'asilo.

a valere sui I ondo na/ionaìe per le

( he il Comune di Si MINAKA \ u o t c presentare domanda di contributo per l'accesso allo SPRAR - Siberna di Prole/ione
pei Richiedenti Asilo e Rifugiati - I riennio 2018
2U20.

SI RKNDF, NOTO
che questa Amministra/ione Culminale, al fine di una eventuale presenta/ione di progetti, ricerca su] ritorcalo almeno S
feinuuel allouui in locu/ione. da destinare alla rea!i//.;i/,ione Je^li interventi e dei s e r v i / i previsti nel Hando S I ' R A K 2 0 I S
^020 . a v e n t i le seguenti earatierisitehe:

Requisiti minimi dc^li alloggi
a(
b)
e)

Kesiden/iali e c t \i ahiia/.ioni. adi hi te ali'accoglien/a ed uhicate sul territorio di SI-. MIN A UÀ:
I èssere liberi da tra.scri/inni ed i.scri/iom pregindi/ievoli:
Kssere liberi da qualsi\a oeeupa/ionc e dimostrare clic if propr ieturio e in reuol.-t con il
parlamento delle lasse comunali all'alto di stipula del contratto di locazione:
d) Appartenere a ealeiiona residen/ialc non di lusso;
e I r.sserc coni orni i alio strumento urbani si reo ed alle nonne in materia di editi/ia e siciue//;t;
t)
ubicati in centro abitalo o v v e r o in luoghi adegua la niente servili dal trasporto pubblico al l'ine di
consentire mia regolare eroga/ione e fruizione dei servt/ì di aceoglìen/a integrala.
g) idonei e adeguali per l'ospita I ila immediata {/ornili ili fi irretiti' c/tW/iw. <U'(iiui.ri.\<.-ti!,huin'nli> <vt.. ).
Requisii! di partecipa/ione
1 partecipanti, persone fisiche o Ltiuridiche riconosciute. do\rnnno essere in possesso ilei seguenti requisiti:
•

esscic titolari del diritto di proprietà
manifesta/ione di interesse:

piena ed esclusi\ degli alloggi oggetto deH';i\o di

•

essere nel pieno esercì/in dei propn dindi;

•

non avere in cor.sn procedure ili lallimenlo. concordalo o amminislra/ione controllala e non t r o v a r s i
in slato di liquida/ione:

•

non essere in gestione commissariale né essere stata prese m al a «.Ioni and a di commissaria mei no.

•

non avere >ubìlo la perdila o la sospensione della capacità ed idoneità a eoturattare con fa Pubblica
Amminisfra/ionc.
(ili .spa/.i devono già adeguali alTnlifi//-o previsti* «> richiedere interventi minimi:

•

C'linone dì loca/.inne
lì canone mensile di loca/ione sarà commisuralo lenendo conto dell'ampiez/a dcH'appariameiikK del ninnerò dei posi i
lelio.dc! numero dei bagni,arredi, elettrodomestici ecc... . t .a durala detla loca/.ione sarà regolala nel rispello delle norme
di !C'JL!C \i in materia.

Modalità di partccipa/.innc
1 simulili proponenti do\o lili per\e la proposta di loea/ionc< w/ modelli > tiiU'&itt) i i auro ^ noi) o Iti e le orv i >JH'
ilei 2'» 01 20 IN. la consciiiia potrà essere elìcli uni. i COTI ofìiii nic/vo. ad esclusivo riseli in.
l a l->uxla dovrà essere in\a ai

seguente imiin/./.o:

Comune di

Semina™ \'\i\/ju

Viliorio 1 ni.uuicle I!)

K l >U-X

Seminarii < RC ) :
Sull'esterno tic I hi huslu. olire al miltenle, dovrà essere scritto in modo chiaro: NON APRIKI

il '//K'/vt.u- per reperinmndi <// L'Iloti ila tii"i(nt(H\' tif f>n^i'tn> WK.-tK". Nel plico dovranno essere, altresì. eonieiuitL
unitamente alla domanda di partecipa/ione iillo mnnilcsta/ione di interesse i seguenti documenti (cenici:
•

titolo dì proprietà o visura eatasUilc;

•

breve rela/.ione descrittiva dell'immobile;

•

planimetria dell'alloggio più 5 loto deH'alloggìo(Ct;wc/v da lcftfj.ba^nt),cu<jinti.-t<ilf>liit.tnì;rt!s\n,cc\.

•

lotocopia del documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore;
*

):

Vn lutazione delle proposte
Le proposte regofarmente pervenute saranno valutate (Ja una Commissione nominata dopo la data di
scadenza del termine di presentazione delle proposte,preclsando che saranno privilegiati gli alloggi aventi le
seguenti caratteristiche:

r

•

situate in zone centrali o comunque vicini a zone servite dal trasporto pubblico locate.ufficf pubblici e
privati,atttvità commerciali;

•

servizi igienici adeguati alla capacità ricettiva, a^isponibilìtò di spazi comuni e posti tetto per sìngola
, starna, impiline > TV in almeno un hn-ntt,c^nei-e dotati dì K istema di rixca/danicnif) e/o condizionamento;

•

che abbiano spazi comuni e disponibilità di posti letto in numero adeguato.
Norme complementari

I soggetti proponenti sì impegnano a mantenere la proposta avanzata per un periodo non infcrìoreii nove mesi
decorrenti dalla data di scadenza della proposta fissata per il giorno 26.01.2018 lìssi non potranno vantare
alcuna preteso o diritto nei confronti del Cttiminc di Seminare, pertanto la presente manifestazione d'interesse non
è in alcun modo vincolante per l'Ani m in istruzione Comunale né rappresenta promessa di contraltatone né diritto dì
opzione.
II Comune di Seminara si riserva in quatstasi momento di sospendere, interrornnere.mcidificure o
cessare
'definitivamente la presente manifestazione di interesse senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivogtia
risarcimento, indennizzo o rimborso di costì e di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa,

Trattamento dei dati
Tulli i dati trasmessi dai eoncorrenti ai M.-HSÌ dell'uri. 13 del D.Lgs n. 1*>6/7Q03 e successi\ modifica/ioni ed
inteyra/ionì s:\ranno raccolti presso i competenti uffici e trattali usclusixirniente, nuche in lumia aLiiomati/./atu,pcr le
finalità di gestione deM'intenenlo di cui al presente A \ \ K o .

Pubblicità
11 presente ;i\ so sarà puhMiealo presso I" M hi i Pretorio e sul sito del (.'orni i ne di Se m mani.

UfsputiNuhile del proccdinu-iid»
l'ci c\enUuilÌ inlormu/uMii o cliiiiriiiieiiii 11\i c o il ( 'omunc di seniin;ira.( ìeoni. l'anetLi t mkln

,s/- \tf\

'>'. , i

. /i

/'i'

Modello Istun/a
per m;initcst:t/-ione di interessi1

r, DI SKMIINAKA

PUI/AI Vittorio iMiuimielc 111 - XOonX S i : \ l l \ . \ K . \ ( K C ' »

OGGETTO: a v v i s o pubblico esplorativo per hi ricerca di mani lesta/rione di interesse
per rindividuii/ione di alloggi privati da concedere in loca/ione ed adibire a struuure
di accoglien/a per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del progetto S.p.r.;i.r.
2()US-2020(.v/.Wc'/;/</ ti i /protezione per richiedenti usilo e rifugiati) del connine di
Seni in ara.

I)K HI ARA/IONI-, M) SI I I I 1 1 IVA
turi. 46 del D.l'.K. .7K.'i:V-?<M)0 n. 443)
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miiinmcnie ;n

in niermientu ;I||'.\\\IMI nulie.uo in imjietUi propnne- per Uile tni:ilita. l;i UKÌI/ÌOIIC della scuii

I tifili il*KMti\ u;il;i>l;i
lutili i/vi> _
Kehi/iotie

eoiii.ipevule iletk; S;MI/K*]II penali nel ea^t) iti tlicliiai'a/ìtini non \enlieiv. di loctiia/iiMie o UMI ih alii l a i 1-ÌL-liijuiiaie dall'an. Ih tlel D.l'.K. n.-M5/?.()(H).

Il I (.' 1 1 I \ A

die l'imniobi/e snpni descritto :

inni e interessilo ila nhiiM (-ti il i -i min Miniili 1 1 non < <»i</t>miii;
e d< tini» ili iin/>itififi (elei i rii.-t>,i<lrift>,ixn'nicn-\tini t> tn< >, t\-f. /conformi
e t/tifafi)

tli n.

olle vigenti />re\> i-trioni

.\ci'\'i~io i i\^ienit ti i ctiniflelo i (// tiCL'e.\\un:

non nchteifc opere di nutnitit'it-ionc /»(•/• / ininict/Hito utilizzo ile II 'innnohile.
riMitiii int»ii-tiÌ(Htiini-nfLj <fi<-/>t»ii/'>i/t' e Uhi1 m <hi /ici-som- r i i>\ii/i tv//iy\ c/'i- ,- ttrt-i'/ittrt' ff 1 t>tultiiani ^onti'nnh* iteli M'ivw> t'nhhln-o in
DK'IIIAKA INOLTRI-:
che. :ii sensi dclki \iiicnlc iu>nii;ilì\ii iinlintariii. nei propri con troni i non SIISSÌ-.IOTIO le causi: di dh icti». ili
tk-c. 'idonei <i di sospunsiuiK- prcvi-stf d;iirari.67 ilei I). I >is. n. Ì 5 0 / 2 0 1 I e SIICCCSSÌ\L- niodilK'ii/iiini i_-<l

AI.M (ÌA
al

f'o/oci>/>ifi (rome retro ilei tìocmiienio il itlenfihi in corso <li vnlidilo ini \ensi lieìl t i f i
ilei lì l'.H JW /J Stilili n -/V.v. hh ) I oioco(tjti tifi codhe fiscale:
e ) 'iitolo tìi />ro/>ncltt o risimi catastile.
et | /'fitrtrinelriii de 11'nninohili' [>ro/>osto coli re li il ivo indicn'ione dc^ii i fu-i

,f,v. coitimi i .*

SI I M I M - C Ì N A
nel e;i-o \eniia accettata fa proposta.a:
t etici e fa tn>i In locazione per Iti. I urtiti i stiihiììln nel l'nvvisn.
firodiirre In dociiiiìeiilnzioìte in orii^indìe ed ìntc^niltvti e\-eniiuihiìcn!e richiesta dui
ufficio.

conif>cienfe

[ivo e recapiti per invio delle comunica/ioni:
e ( 'ngnomc
Indìn/vo

lelelono
Seminarii, li

TAX
/

Hmail

...

/

AH IOKI//A/K >NT AL TRAVI AMHNTO Ul-.l DAI I
A i sensi del D.I.LJS. n. 1 l )6/20(M (e.il. Codice dulia l'rivacv). il/Ia sntloscritto/a.con la
della mani lesta/ione di interesse, acconsente csprcs'samcnie al (raitanienlo e!ei propri dati perdonali
Seminarii, li

