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               AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER DISPONIBILITA’ DI SOLUZIONI ABITATIVE E ALLOGGI PRIVATI 

TEMPORANEI PER EMERGENZA UMANITARIA 

 

IL SINDACO 

 

 Rende noto che il Comune di Guardistallo al fine di dare una risposta umanitaria alla popolazione 

ucraina a seguito della crescenti problematiche connesse all’attuale conflitto in atto e con riferimento 

alle disposizioni normative nazionali (Comunicato CDM n. 65 del 28/02/2022), intende verificare la 

possibilità di reperire soluzioni abitative e alloggi temporanei per l’accoglienza volontaria e gratuita 

della popolazione in fuga dai territori colpiti dalla guerra. 

 Il presente avviso è finalizzato: 

 1) alla formazione di un elenco di persone e famiglie disposte a fornire ospitalità temporanea 

volontaria e gratuita in abitazioni di proprietà alla popolazione che sta abbandonando le zone di 

guerra, principalmente donne e bambini  

2) al reperimento di soluzioni abitative e alloggi temporanei da destinare ai profughi . 

Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità dovranno inviare al Comune di 

Guardistallo l’apposito modulo compilato secondo quanto specificato nel presente avviso pubblico 

approvato con Delibera di Giunta n.13 del 03.03.2022; 

L’interesse ad accogliere la popolazione in fuga dai territori di guerra potrà essere presentata da 

privati, imprese, agenzie immobiliari, società, enti, eccetera e dovrà essere corredata di fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

Per ciascuna soluzione abitativa o alloggio proposto dovranno essere fornite tutte le informazioni 

necessarie a garantire l’ospitalità delle persone. Resta inteso che la manifestazione d’interesse non 

costituisce vincolo per l’Amministrazione Comunale ai fini dell’assunzione in locazione delle 

soluzioni abitative e alloggi cui essa si riferisce.  

L’amministrazione comunale in accordo con gli altri organi preposti alla gestione della emergenza 

umanitaria susseguente al conflitto sul territorio ucraino valuterà l’eventuale utilizzo delle soluzioni 

abitative e alloggi proposti a favore delle persone giunte sul territorio comunale sulla base delle 

caratteristiche delle singole proposte.  

Gli interessati dovranno indicare: 

 a) numero delle soluzioni abitative o alloggi proposti 

 b) tipologia della soluzione abitativa o alloggio  

c) numero delle persone che possono essere ospitate nella singola soluzione proposta  

d) la disponibilità immediata, volontaria e gratuita della soluzione proposta da valutare 

successivamente la possibilità di attingere ad eventuali contributi nazionali o regionali  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

UO Politiche Sociali e Istruzione telefono 0586 651522 e-mail: c.maiolino@comune.guardistallo.pi.it  
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Informativa sulla privacy 

I dati personali raccolti saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE n.679/2016 relativo 

alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati” (GDPR). Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria dei 

richiedenti il contributo ad integrazione dei canoni di locazione (di cui all’art.11 L.431/1998) 

pertanto la loro comunicazione si rende necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Titolare dei dati personali è l’Amm.ne Comunale di Guardistallo . 

 

 

 

 

Guardistallo, 3 marzo 2022 

 

 

Il Sindaco 

Sandro Ceccarelli 

 


