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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
RIVOLTO ALLA CITTADINANZA, A STRUTTURE RICETTIVE
E AD ENTI DEL TERZO SETTORE
PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA DI NUCLEI
FAMILIARI PROVENIENTI DALL’UCRAINA

Il presente Avviso, adottato in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del
10/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ed approvato in schema con determinazione n.
28 adottata dalla scrivente Responsabile in data odierna, è finalizzato ad individuare la
disponibilità di cittadini, strutture ricettive ed Enti del Terzo Settore presenti sul territorio
per la messa a disposizione di unità abitative/singoli appartamenti, muniti di attestazione di
agibilità ed aventi i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente, da concedere
per l’accoglienza di nuclei familiari in fuga dal territorio ucraino in guerra.
➢

Destinatari

Il presente Avviso è rivolto:
a) a tutti i cittadini del Comune di Caggiano che si trovino nella disponibilità di alloggi liberi e
che manifestino la propria volontà di destinarli all’accoglienza temporanea di nuclei familiari in
fuga dal territorio ucraino in guerra;
b) strutture ricettive presenti sul territorio di Caggiano che vogliano rendere disponibili parte
delle proprie strutture per l’accoglienza di nuclei familiari in fuga dal territorio ucraino in
guerra;
c) Enti del Terzo Settore che abbiano a vario titolo nella loro disponibilità immobili da concedere
per l’accoglienza di nuclei familiari in fuga dal territorio ucraino in guerra;
➢

Oggetto e finalità

Con il presente Avviso esplorativo il Comune di Caggiano intende individuare gli immobili, locali o
parte di essi, di proprietà privata, che possano essere resi disponibili ai fini dell’accoglienza dei
nuclei familiari in fuga dall’Ucraina.
La ricognizione è volta a costituire una banca dati di:
o immobili liberi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stanze, appartamenti, case
singole, ecc….;
o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alberghi, bed and breakfast ed
agriturismi;
o immobili che per finalità statutaria siano nella disponibilità di Enti del Terzo Settore da
destinare all’accoglienza temporanea di famiglie o singole persone in fuga dalla guerra in
Ucraina.

➢

Modalità di manifestazione del proprio interesse

Tutti coloro che vorranno mettere a disposizione gli immobili indicati al precedente punto,
dovranno manifestare tale interesse compilando le schede allegate al presente Avviso e nello
specifico:
➢
MODELLO A rivolto a privati cittadini, contenente i propri dati anagrafici ed i recapiti di
contatto, l’ubicazione oltre che le caratteristiche dell’immobile che si voglia mettere a disposizione, in
particolare riguardo alla capacità numerica di accoglienza ed inviarlo alla mail
sportello@comune.caggiano.sa.it , indicando nell’oggetto “ACCOGLIENZA UCRAINA- immobili
privati”;
➢
MODELLO B rivolto a strutture di accoglienza, contenente i dati anagrafici del titolare,
l’ubicazione della struttura, il numero di stanze che si mettono a disposizione ed inviarlo alla mail
sportello@comune.caggiano.sa.it indicando nell’oggetto “ACCOGLIENZA UCRAINA – strutture
ricettive”;
➢
MODELLO C rivolto ad Enti del terzo settore, contenente i dati anagrafici del legale
rappresentante, l’ubicazione oltre che le caratteristiche dell’immobile che si voglia mettere a
disposizione, in particolare riguardo alla capacità numerica di accoglienza ed inviarlo alla mail
sportello@comune.caggiano.sa.it indicando nell’oggetto: “ACCOGLIENZA UCRAINA- Enti
Terzo Settore”.

IL PRESENTE AVVISO RIMARRÀ APERTO FINO AL TERMINE
DELL’EMERGENZA IN ATTO.

➢

Banca dati

Le dichiarazioni di disponibilità dei propri immobili/strutture, così come definiti a titolo
esemplificativo ma non esaustivo al precedente punto, verranno istruite dall’ufficio competente al
fine di costituire una banca dati da utilizzare, in caso di bisogno, direttamente dall’ente comunale o
da altre Autorità competenti per l’emergenza in atto.
➢

Privacy

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di Caggiano
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della presente
procedura.
➢

Clausola di salvaguardia

Le proposte di manifestazione di interesse vincolano l’offerente, mentre non vincolano in alcun
modo il Comune di Caggiano che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e
per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi
titolo da parte dei soggetti offerenti.

➢

Disposizioni finali

Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/90, è la scrivente
Responsabile dei Servizi Sociali.
Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0975 393020 int. 2 indirizzo mail: sportello@comune.caggiano.sa.it
Caggiano, 16 marzo 2022
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Rosetta Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

