COMUNE DI CECINA
SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO
U.O. POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
IL REPERIMENTO DI ALLOGGI PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA
LA DIRIGENTE
rende noto che il Comune di Cecina, nell’ottica di dare risposta alle crescenti problematiche
connesse all’emergenza abitativa e in applicazione del Disciplinare per l’accesso all’emergenza
abitativa approvato con Deliberazione G.M. 155 del 10/08/2016 intende verificare la possibilità di
reperire alloggi da destinare ai nuclei familiari in emergenza abitativa per il periodo 2020/2022
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Cecina, che sarà libero di avviare altre procedure.
L’amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, ha facoltà di interrompere, sospendere e
revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del
presente, di ricorrere ad altre procedure ecc., senza che i soggetti interessati alla partecipazione
possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.
Coloro che intendono manifestare il proprio interesse dovranno inviare al Comune di Cecina
l’apposito modulo compilato secondo quanto specificato nel presente avviso pubblico approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 916 del 07/08/2020
L’offerta potrà essere presentata da privati, imprese, agenzie immobiliari, società immobiliari, enti,
ecc. e dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore
Per ciascun alloggio proposto dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie alla
valutazione dell’immobile e alla eventuale successiva locazione. Resta inteso che la manifestazione
d’interesse non costituisce vincolo per l’Amministrazione Comunale ai fini dell’assunzione in
locazione degli alloggi cui la stessa si riferisce.
L’Amministrazione Comunale valuterà l’eventuale locazione diretta o la locazione privata al nucleo
in emergenza abitativa sulla base delle caratteristiche dell’alloggio e su relazione del competente
servizio sociale
Gli interessati dovranno indicare oltre al numero di alloggi per i quali intendono manifestare la
disponibilità, il periodo per il quale ciascun alloggio viene reso disponibile, la presenza e la
tipologia dell’impianto di riscaldamento, la presenza di mobilio e tipologia, la superficie, la
categoria catastale, il numero delle camere, il numero di posti letto, ogni altra eventuale
caratteristica.

Per ciascun alloggio dovrà essere indicato il canone mensile, eventuali altri oneri dovuti
(condominio, utenze, ecc.), eventuali caratteristiche aggiuntive (doppi servizi, spazi esterni,
ripostiglio, posto auto ecc.).
Sul canone richiesto, ai sensi della vigente normativa, dovrà essere chiesto il nulla osta all’Agenzia
del Demanio
Gli alloggi devono avere tutte le certificazioni necessarie
Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla
vigente normativa in materia.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Liana Lippi
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
U.O. Politiche Sociali
tel. 0586-611610 – 609 – 608 – 413 – 318
e-mail: sociale@comune.cecina.li.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai
servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette
finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di
carattere istituzionale;
d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per
ogni
ulteriore
informazioni
consultare
la
pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato
e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del
Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra
riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail:
dpo@comune.cecina.li.it
LA DIRIGENTE

