AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNITA’ ABITATIVE
Indagine esplorativa del mercato per verificare la disponibilità alla locazione di
appartamenti, abitazioni, immobili - ad uso abitativo/residenziale - da destinare
all’attuazione del
“PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI E DEI BENEFICIARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” in
corso di attuazione dall’U.T.I. Agro Aquileiese .
Vista la legge 30 luglio 2002, n.189, (art.32, comma 1-sexies);
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno del 11 ottobre 2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 09/10/2017;
l’Amministrazione Comunale RENDE NOTO
il presente avviso consultabile integralmente presso la sede municipale e/o sull’albo pretorio online del sito web http://www.comune.aquileia.ud.it.
La verifica e la ricerca di quanto pubblicizzato con il presente Bando NON darà corso ad alcun
impegno di qualsivoglia natura da parte del Comune di Aquileia nei confronti di quanti
manifestassero disponibilità di adesione al progetto S.P.R.A.R. dell’U.T.I. Agro Aquileiese.
L’eventuale manifestazione d’interesse prevede la compilazione e la sottoscrizione della
Dichiarazione di disponibilità in base al modello redatto dall’Ente in tutte le sue parti, che è
scaricabile dal sito e/o ritirabile su richiesta presso l’Ufficio Protocollo.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Aquileia - nel più breve tempo
possibile- e comunque entro e non oltre il giorno 27 gennaio 2018, con le seguenti modalità:
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.aquileia@certgov.fvg.it
- oppure al protocollo dell’Ente, Piazza Garibaldi nr. 7 – 33050 - Comune di Aquileia, indicando
nell’oggetto della PEC o sul plico: contiene “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA LOCAZIONE DI
APPARTAMENTI, ABITAZIONI E/O IMMOBILI, AD USO ABITATIVO/RESIDENZIALE, DA DESTINARE AL
PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R.”.
Per informazioni e/o chiarimenti relativi alla manifestazione di interesse è possibile concordare un
appuntamento con il Responsabile del servizio telefonando all’ufficio Segreteria del Municipio al
0431.916905.

