
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CECINA

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

U.O. POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI PRIVATI PER

EMERGENZA ABITATIVA

Il  sottoscritto  _______________________ nato  a  ____________________  il  _______  in  qualità  di

legale  rappresentante  della  ditta  _________________________________  con  sede  in

_________________ Via________________________ tel. ___________

iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ in data ______________ al n. ______

per l’esercizio dell’attività di ______________________________________________

COMUNICA l’offerta di alloggi da destinare alle situazioni di emergenza abitativa del Comune di

Cecina

n. _______ alloggi nel territorio comunale

n. _______ alloggi nel territorio del Comune di __________________

[ ]  con locazione diretta anche breve e\o temporanea a nuclei  familiari  in  situazione di emergenza

abitativa con parziale intervento economico da parte del Comune di Cecina

[ ] con locazione diretta anche breve e\o temporanea al Comune di Cecina per situazioni di emergenza

abitativa

aventi le seguenti caratteristiche:

Ubicazione _________________________________________________________

anno di costruzione _______________________ anno di ristrutturazione ________________

superficie abitabile ________________ garage ________________ altro ________________

stato di conservazione ________________________________________

riscaldamento a ___________________ 

nessun tipo di riscaldamento presente ___________

condizionamento estivo ____________ 

condizionamento estate\inverno _________________

n. posti letto ________________ 

n. camere ___________________

Tipologia  di  alloggio  [  ]  monolocale  [  ]  bilocale  [  ]  trilocale  [  ]  altro  specificare

____________________________________________________________________________

Alloggio ammobiliato si [ ] no [ ]

[ ] parzialmente ammobiliato con cucina completa si [ ] no [ ] con cucina parzialmente presente

si [ ] no [ ] senza cucina [ ]



- Canone mensile richiesto € ______________;

- Eventuali servizi aggiuntivi 

______________________________________________________________;

a tal fine DICHIARA

- di essere in possesso della documentazione necessaria alla stipula del contratto di locazione per gli

alloggi resi disponibili;

- di accettare espressamente le condizioni tutte inerenti la disponibilità e le caratteristiche degli alloggi

indicate nell’avviso pubblico di riferimento; 

-  di  essere  consapevole  che  l’offerta  presentata  non  costituisce  vincolo  per  l’Amministrazione

Comunale ai fini dell’assunzione in locazione degli alloggi cui l’offerta stessa si riferisce.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi e per gli

effetti degli art. 496 e 640 c.p. e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

Data, ...............................

(Allegare documento identità in corso di validità)


