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Prot. n. 3113 del 22.06.2017

AVVISO
Facendo seguito ai numerosi solleciti provenienti dalla Prefettura di Reggio Calabria e al Protocollo
d’Intesa trasmesso dalla stessa Prefettura che riguarda tutti i Comuni della Città Metropolitana con oggetto:
“Un’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei Richiedenti la Protezione Internazionale”;
Tenuto conto delle realtà locali

Questa Amministrazione Comunale
intende creare le condizioni per partecipare al Bando del Ministero dell’Interno per la gestione di
servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati).
A tal proposito con il presente avviso pubblico, chiede, a chiunque fosse interessato, di esprimere la
propria Manifestazione di Interesse, con la presentazione di apposita istanza (secondo il modulo da ritirare
presso l’Ufficio Tecnico Comunale), corredata dalla sottoindicata documentazione, finalizzata all’offerta di
immobili arredati di proprietà da concedere in affitto a titolo oneroso, secondo i parametri determinati dal
Ministero dell’Interno.
Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
· titolo di possesso o visura catastale;
· planimetria dei locali;
· cinque fotografie (esterno, camere, servizi igienici, sala, cucina);
· attestazione che l’alloggio risponde ai seguenti requisiti:
1. alloggi residenziali e civili abitazioni ubicate sul territorio dell’Ente;
2. immobili pienamente ed immediatamente fruibili;
3. immobili conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in
materia residenziale e sanitaria;
4. immobili ubicati in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal
trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei
servizi di accoglienza integrata.
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del
31/07/2017, all'Ufficio Protocollo di questo Comune, in busta chiusa, con l'oggetto "ADESIONE SPRAR".
Si precisa, inoltre, che saranno privilegiati gli alloggi aventi le seguenti caratteristiche:
centrali o comunque vicini a zone servite dal trasporto pubblico locale, servizi igienici adeguati alla capacità
ricettiva, disponibilità di spazi comuni e posti letto per singola stanza.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione,
ovvero di non procedere all'apertura delle buste, ovvero di non procedere alla presentazione al Ministero
dell'Interno del progetto per la sua approvazione, e di non selezionare alcuna abitazione anche in seguito ad
avvenuta approvazione del progetto da parte del Ministero, qualora non se ne trovassero rispondenti alle
esigenze, senza che i candidati possano avanzare richieste in merito.

Delianuova, 22.06.2017
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