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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Premesse:

E' definito "alloggio sociale" l'unità immobiliare abitata ad uso residenziale in locazione
permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della
coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di indivìdui e nuclei familiari svantaggiati,
che non sono in grado di accedere alla locazione nel libero mercato D.M. del 22/04/2008.

Con il presente avviso l'A.T.E.R. della provincia di Prosinone, al fine di promuovere
interventi per i quali stanziare apposite somme, intende acquisire le manifestazioni di
interesse dei cittadini residenti nei comuni ad alta densità abitativa ed esattamente: Alatri,
Anagni, Cassino, Ceccano, Ferentino, Prosinone, Isola del Uri, Monte San Giovanni
Campano, Pontecorvo, Ripi, Sora, Veroli

Come partecipare

Gli interessati a candidarsi all'assegnazione degli alloggi devono rispondere ai requisiti
indicati nel presente avviso per la raccolta di manifestazione di interesse e presentare la
propria candidatura, compilando la scheda "A" in allegato.

La presente procedura non è finalizzata alla formazione di una graduatoria per
l'assegnazione di alloggi.

Essa è unicamente finalizzata a rendere nota, alla più ampia platea di soggetti interessati,
l'offerta di alloggi per 1 quali programmare io stanziamento dì fondi secondo le modalità di
seguito indicate.

1. CHI PUÒ' PARTECIPARE

Gli interessati a candidarsi devono dimostrare di possedere, alla data di presentazione
della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:
a. CITTADINANZA: avere cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione
Europea, oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché in possesso di regolare
permesso di soggiorno almeno biennale o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo:
b. REQUISITI DI REDDITO: gli alloggi potranno essere locati a individui o nuclei familiari
che presentino: un Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'erp (ISEE-erp)
non superiore a quello della terza fàscia previsto per l'accesso all'edilizia agevolata;
C. non titolarità , da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
nell'ambito territoriale della Provincia di Prosinone;
d. di non essere destinatario di provvedimenti dì sfratto per morosità e/o di decreto
ingiuntivo per i canoni scaduti negli ultimi due anni.

2. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono di varie tipologie e dimensioni, monolocali, bilocali, trìlocali aventi le
seguenti:
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non superiore a mq 46 per un nucleo familiare di uno o due componenti; "
superiore a 46 mq e fino a 70 per un nucleo familiare di due tre componenti;
superiore a 70/75 mq per un nucleo familiare di quattro componenti;
superiore a 75 mq per un nucleo familiare superiore a quattro.

3. CONDIZIONI RELATIVE ALLA LOCAZIONEA/ENDITA DEGLI ALLOGGI

CONSEGNA E OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO

L'alloggio viene consegnato in condizioni di abitabilità, senza arredi. L'alloggio dovrà
essere stabilmente abitato dai componenti del nucleo familiare dichiarato nella candidatura
alla data della consegna; gli inquilini dovranno trasferirvi la residenza entro sei mesi dalla
consegna dell'appartamento.

4. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni relative al presente avviso, scrivere all'indirizzo di posta
elettronica:

Qemma.luca(a).ater.frosinone.it

5. SCADENZA AVVISO

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre IL 20 AGOSTO 2017.

6. ALLEGATI ALL'AVVISO

Allegato 1 : Manifestazione di interesse - Fac Simile;

Il Commissario Straordinario

Antopio Ciotoli


