


Ciò premesso, l’Amministrazione Comunale

                                                                       INVITA

I soggetti interessati a manifestare la propria disponibilità.

1. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI
Gli alloggi da destinare a emergenza abitativa devono:
-essere ubicati nell’ambito territoriale del Comune di Ladispoli, preferibilmente collegati con le vie 
di comunicazione principali e serviti da mezzi pubblici;
- essere muniti di agibilità sotto il profilo urbanistico, antincendio e sanitario ove richiesto dalla 
normativa vigente in materia;
-  non  essere  gravati  da  vincoli  di  qualsiasi  natura  e  specie,  derivanti  anche  da  sequestro  o 
pignoramento,  nonché  da  ogni  eventuale  iscrizione  o  trascrizione  pregiudizievole,  da  vincoli 
contrattuali o obbligatori;
- essere arredati e quindi immediatamente fruibili.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Si procederà  preliminarmente  alla  verifica  della  rispondenza  degli  immobili  ai  requisiti  minimi 
richiesti dal presente avviso e ad una valutazione degli alloggi proposti.
La valutazione sarà compiuta in ragione dei seguenti criteri:
- numero di vani e/o superficie abitabile;
- alloggi arredati;
- presenza di collegamenti con le vie di comunicazione principali e servizio di mezzi pubblici;
- vicinanza al centro della città di Ladispoli;
L’esito della valutazione consisterà nella redazione di un elenco degli alloggi risultati idonei da 
comunicare  alla  Prefettura  per  ospitare  i  profughi  provenienti  dall’Ucraina  a  cui  attingere  per 
acquisire gli alloggi medesimi in locazione temporanea, in funzione delle esigenze che di volta in 
volta dovranno essere soddisfatte.

3. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando l'apposito modulo, compilato in tutte le sue parti, 
dovranno  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Ladispoli  o  all’indirizzo  PEC 
comunediladispoli@certificazioneposta.it riportando  l’oggetto  “EMERGENZA  UCRAINA  - 
MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  LA  RICOGNIZIONE  DI  SOLUZIONI 
ALLOGGIATIVE”. 
In caso di carenza di documentazione l’Amministrazione richiederà di procedere all'integrazione.
La proposta dovrà contenere, come da Allegato A, una breve descrizione dell’immobile che deve 
essere necessariamente arredato, di proprietà e immediatamente disponibile.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per la richiesta di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo 
emergenza.ucraina@comunediladispoli.it.

 Ladispoli, 09/03/2022                                                            

La Responsabile dell'Area IV Settore 2 
 Dott.ssa Simonetta Conti
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AL COMUNE DI LADISPOLI
Area IV– Servizi Alla Persona
PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it

OGGETTO:   EMERGENZA UCRAINA -  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
RICOGNIZIONE DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _________________
codice fiscale __________________________________________residente a    ________________
in Via/Piazza ________________________________________n._____tel.___________________
e-mail________________________________; PEC: _____________________________________

In qualità di:
o persona fisica

oppure
o legale rappresentante di persona giuridica della quale si riportano le generalità:

Ragione  sociale_________________________________________________________________ 
con  sede  legale  nel  Comune  di______________________prov.(____)  in  via/piazza/loc. 
________________________________partita  iva___________________________codice  fiscale 
________________________________

MANIFESTA INTERESSE

A rispondere  all’avviso  pubblico  volto  alla  costituzione  di  un  elenco  di  soluzioni  alloggiative 
idonee da destinare all’emergenza abitativa per i cittadini provenienti dall’Ucraina.

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE
o appartamento
o casa indipendente
o albergo
o struttura ricettiva (specificare la tipologia)_____________________
o altro (specificare)_____________________

UBICAZIONE DELL'IMMOBILE
Ladispoli, Via ________________________________ n. ______, (compilare se necessario) scala 
_____________ piano ________ interno_______
Superficie complessiva di mq _____.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

COLLEGAMENTO CON LE VIE PRINCIPALI E SERVIZI DI MEZZI PUBBLICI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ARREDO (breve descrizione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, inoltre

DICHIARA

(sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del DPR445/2000)

o che il suddetto immobile possiede tutti i requisiti richiesti e prescritti dall'avviso pubblicato
dal Comune di Ladispoli sul proprio sito web;

o che l’alloggio è libero,  immediatamente fruibile e non è gravato da vincoli  di  qualsiasi 
natura e specie, derivanti anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale 
iscrizione o trascrizione pregiudizievole,  da vincoli  contrattuali  o obbligatori,  da vincoli 
contrattuali o obbligatori.

o che l'immobile è munito di agibilità sotto il profilo urbanistico, antincendio e sanitario ove 
richiesti dalla normativa vigente in materia.

OPPURE

che l’alloggio  sarà  disponibile  per  essere  destinato  alle  finalità  di  cui  all’avviso  a  far  data  dal 
giorno_________________

Si allegano i seguenti documenti:
- copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;

Luogo e data_______________ 

       FIRMA
___________________________


