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Prot. n°         Addì  

   

AVVISO PER  LA PARTECIPAZIONE  ALL’ ALBO DI SOGGETTI CHE OFFRONO  OSPITALITA’ 
TEMPORANEA PER PERSONE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA   
 

La Direzione Politiche della Casa del Comune di Genova  ha tra i suoi obiettivi anche la ge-
stione di risorse per contrastare l’emergenza abitativa  soprattutto in caso di sfratto o altri 
eventi eccezionali  di persone o nuclei privi di risorse economiche e familiari  per far fronte 
autonomamente al problema, in particolare nel caso di anziani, invalidi e minori.  
Tra gli interventi messi in atto, con la DGC 72/2015 “Programma per l’emergenza abitativa” 
si prevede  anche l’inserimento  presso strutture di accoglienza.  
 
Oggetto dell’avviso è  l’individuazione di  soggetti  interessati  ad accogliere   famiglie e per-
sone  in situazione di emergenza abitativa  a seguito di sfratto o sgombero su segnalazione 
della Direzione Politiche per la casa.  
 
I soggetti disponibili  verranno inseriti  in  un Albo e verranno contattati  per gli inserimenti  
in base : 
- alla tipologia di persone che si rendono disponibili ad accogliere ,  
- alla condizione economica più favorevole,  
- ai posti al momento disponibili.     
Gli inserimenti  verranno concordati   insieme  all’Ufficio casa . 
 
L’albo  comprenderà  i soggetti che presenteranno correttamente i documenti  richiesti   in 
tempo utile .   La documentazione da  inviare  compilata  è in allegato: 
1) manifestazione di interesse 
2) dichiarazioni 
3) scheda descrittiva accoglienza 
Inoltre è necessario  il   documento di identità del legale rappresentante 
 
La disponibilità  alla collaborazione per l’accoglienza  dovrà pervenire alla seguente 
Pec………………………………………………………………….. .entro il    ……………  
 
Si ricorda che le dichiarazioni vengono rese dal soggetto disponibile ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P. della Repubblica 445/2000. 

Con i soggetti ritenuti idonei verrà stipulato un contratto di durata triennale rinnovabile pre-
via verifica dei requisiti di ordine generale. 

L’Albo è aperto ed ha validità triennale dalla data di pubblicazione sul sito internet del Co-
mune.    Può essere aggiornato anche con nuovi inserimenti  mentre nel caso di perdita dei 
requisiti può essere prevista la decadenza. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara Rodi Responsabile Ufficio Casa 

                                 IL DIRETTORE 

                        Dottor Guido Gandino 
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