COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
(Provincia di Ancona)

Servizi alla persona ed alla collettività
U.O.C. Attività e Servizi Sociali

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE
AD UN ELENCO COMUNALE DI SOGGETTI PROPRIETARI
DI IMMOBILI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE
PER EMERGENZE ABITATIVE
AVVISO
Il Comune di Falconara Marittima intende costituire un elenco di soggetti proprietari di abitazioni da
concedere in locazione a nuclei familiari e soggetti in difficoltà economiche.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno manifestare la propria disponibilità, utilizzando
i fac-simili allegati al presente Avviso reperibili presso l’Ufficio Front Office del 4° Settore - Piazza
Municipio, 1 - e scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.comune.falconara-marittima.an.it
La domanda può essere spedita via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata
a mano all’Ufficio Front Office del IV Settore del Comune - Piazza Municipio n.1 - o trasmessa al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.falconara.protocollo@emarche.it.

IL PROGETTO
L’elenco, che sarà formato previa verifica delle condizioni generali degli appartamenti disponibili,
favorirà l’incontro tra l’offerta di abitazioni da parte dei proprietari disposti alla locazione e la domanda
delle famiglie e soggetti di Falconara, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale
per la concessione di contributi economici, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del
06/03/2014, per i quali il Servizio Sociale Professionale di questo Comune abbia redatto un progetto
socio-assistenziale sulla base della situazione economica.
Il Comune di Falconara attraverso la U.O.C. Attività e Servizi Sociali, si impegna a garantire per un
anno, prorogabile per ulteriori 12 mesi, la corresponsione di una somma pari alla metà del canone di
locazione.
Il canone di locazione non dovrà comunque superare l’importo di € 300 mensili.
Il contributo verrà liquidato direttamente al proprietario di casa su delega espressa del beneficiario
dell’intervento comunale.
Il contratto di locazione verrà stipulato direttamente tra il proprietario di casa ed il beneficiario
dell’intervento comunale e dovrà avere almeno la durata di quattro anni.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità relativamente a tutte le eventuali inadempienze contrattuali
delle parti.
Falconara Marittima, 19 giugno 2014

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITÀ
Dott. Alberto Brunetti

