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Prot. n. 4834 del 15.09.2021

AVVISO PUBBLICO
per l’adesione ai progetti di accoglienza in favore di famiglie profughe afgane nell’ambito del
Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) attivato dal Ministero dell’Interno attraverso la messa a
disposizione di appartamenti da parte di proprietari di alloggi
Al fine di fronteggiare l’accoglienza dei numerosi profughi afgani in arrivo in Italia, grazie ai corridoi
umanitari attivati dalla Protezione Civile, il Ministero dell’Interno sta prevedendo unampliamento dei
posti di accoglienza SAI, attivabili mediante l’adesione di altri Comuni alla rete di accoglienza
nazionale.
Si invitano, pertanto, tutti i proprietari di alloggi sfitti e/o prossimamente disponibili a metterli a
disposizione per le suddette finalità, tenendo conto che i progetti di accoglienza SAI prevedono
l’intero rimborso delle spese di locazione, delle utenze e dei costi di stipula dei contratti di locazione.
In ragione della situazione contingente, gli appartamenti messi a disposizione non devono necessitare
di interventi di ripristino e devono essere immediatamente disponibili per la locazione.
Gli alloggi, in analogia ai requisiti previsti dall’art. 19 del D.M. 18.11.2019 dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
a) Essere ubicati nel territorio urbano del Comune di Sant’Andrea di Conza;
b) Essere destinati ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
c) Essere immediatamente e pienamente fruibili;
d) Essere conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in
materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza
antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione
sui luoghi del lavoro;
e) Essere adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa
stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
f) Non essere collocati in luoghi lontani dai centri abitati;
g) Avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati
in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari).

E’ possibile, inoltre, segnalare la disponibilità di alloggi rurali, non ammobiliati, privi di utenze, da
ristrutturare ecc. nell’ottica di un loro utilizzo futuro.
Le segnalazioni potranno essere effettuate entro venerdì 01.10.2021 compilando l’apposito modello
disponibile in comune o scaricabile on line dal sito istituzionale, da consegnare all’ufficio protocollo o
da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.santandreadiconza.av@asmepec.it
Il presente avviso è pubblicato al solo fine di compiere una valutazione di mercato e non vincola in
alcun modo il Comune di Sant’Andrea di Conza.
Sant’Andrea di Conza, lì 15.09.2021

