
   Comune di Padova
             Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI

RENDE NOTO IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 2019/29/0267 DEL 21/08/2019

che,  a partire  dalla  pubblicazione del  presente Avviso,  sono aperti  i  termini  per  presentare la 
domanda per reperimento di alloggi per famiglie in situazione di emergenza abitativa a seguito di 
perdita dell’alloggio per sfratto o altre procedure esecutive.

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

Il  Comune di  Padova ha già posto in essere diverse attività ed interventi  volti  a supportare le 
persone che si trovano temporaneamente prive di una collocazione abitativa e che non possono 
contare sulla propria rete parentale o amicale per reperire, anche solo in via momentanea, una 
collocazione abitativa.

Con il presente avviso si intende ampliare la rete di strutture che consentano di sviluppare progetti  
individuali e/o familiari di autonomia abitativa. Tali strutture saranno a disposizione del Comune 
che intende predisporre un elenco, al fine di reperire le risorse abitative nel momento in cui ne avrà 
la necessità. 

ART. 2 – INTERVENTI

I destinatari del presente avviso pubblico sono i soggetti (privati/enti/associazioni) che hanno nella 
loro disponibilità unità immobiliari  ubicate nel  territorio del Comune di  Padova e/o dei  Comuni 
contermini  e  che intendono metterli  a  disposizione del  Comune secondo le  finalità  individuate 
all’art.1.

Le succitate unità immobiliari devono essere  già attive o devono essere  operative entro 30 giorni 
dalla richiesta del Comune .
I soggetti che intendono aderire all’avviso oltre alla disponibilità dell’alloggio sono chiamati a fornire 
un servizio di accompagnamento all’abitare definito in base al progetto individuale elaborato dal 
Servizio Sociale.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I  soggetti  interessati a rispondere al presente Avviso dovranno presentare istanza (secondo gli 
allegati indicati), sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, unitamente a copia del documento 
di identità in corso di validità, contenente:

1

gorim
Font monospazio
Protocollo generale n 0339971 del 23.08.2019Classificazione: 2019 - 7.14UOR: Settore Servizi Sociali



a) Allegato n. 1 - Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 di non 
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del DLgs n.50/2016, e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla presente procedura e/o l’incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione;

b) Allegato n. 2 - :
1. l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso:
2. l’indicazione degli immobili messi a disposizione con le seguenti precisazioni:
 struttura: (numero locali e posti letto, superficie, etc.) comprese eventuali pertinenze (posto 

auto, spazi esterni etc.) e ubicazione, con documentazione fotografica e planimetria;
 corrispettivo  mensile  richiesto  per  l’utilizzo  degli  alloggi,  comprensivo  dei  consumi 

(riscaldamento,  acqua,  luce  e  gas)  e  di  ogni  altro  onere  dovuto  (per  es.  spese 
condominiali);

 costo orario del servizio di accompagnamento all’abitare;
 curriculum operatori destinati all’accompagnamento abitativo;

c) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto aggiornato dell’Ente Gestore.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

Gli immobili  messi a disposizione dai  soggetti  partecipanti  al  presente avviso pubblico devono 
avere le seguenti caratteristiche, autocertificate al momento della presentazione della domanda:

1. essere  di  proprietà  del  proponente  o  nella  disponibilità  materiale  dello  stesso;  la 
disponibilità materiale deve essere attestata da regolare contratto di locazione o comodato 
d’uso o altro atto formale;

2. essere dotati  di  almeno un servizio  igienico  provvisto  di  lavabo,  vaso igienico,  bidet  e 
doccia o vasca;

3. rispetto delle normative:
 legge n. 13/1989 “Disposizione per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati”;
 D.M. 5 luglio 1975 in materia igienico sanitaria;
 Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Padova;

4. essere corredato della seguente documentazione comprovante:
 agibilità dell’immobile (comprensivo di planimetria catastale aggiornata);
 conformità  impiantistica  secondo  le  normative  vigenti  (es.  impianto  idrico,  elettrico, 

ascensori (se presenti);
 assenza/superamento delle barriere architettoniche;
 prevenzione incendi;
 certificazione energetica;
 conformità alla normativa antisismica;

5. essere disponibile all’uso entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza  -  Allegato  2  -,  corredata  dalla  documentazione indicata  all’art.  3,  in  bollo  o  in  carta 
semplice per i soggetti esenti, dovrà essere presentata con PEC o in busta chiusa riportante la 
dicitura (o l’oggetto in caso di PEC) “AVVISO PUBBLICO PER  IL REPERIMENTO DI ALLOGGI A 
FAVORE DELLE FAMIGLIE  IN  EMERGENZA ABITATIVA”  entro  le  ore  13.00  del  giorno  30 
settembre 2019.

 tramite PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.padova.it; 
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 a mano presso la Segreteria  del  Settore Servizi  Sociali  -  Via del  Carmine 13 – 35137 
Padova (Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:00 
alle 17:00).

ART. 6 – MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA 

L’accesso  ai  servizi  avrà  come  presupposto  la  presa  in  carico  dell’utente  e  la  segnalazione 
dell'interessato da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di Padova che definisce la 
durata del progetto ed i requisiti  di  ammissione del nucleo in emergenza abitativa, secondo le 
disposizioni regolamentari previste.

Alla segnalazione dovrà seguire un “Patto sull'abitare”, che dovrà essere sottoscritto dalla famiglia 
ospitata , dall'ente che ha in disponibilità l'alloggio e dal Servizio Sociale di Base. Detto documento 
sottoscritto tra le parti deve contenere l'impegno alla gestione congrua dell'alloggio e l'adesione al 
progetto di autonomia abitativa individuato dal servizio sociale competente. 

ART. 7 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PUBBLICAZIONE ELENCO

Un’apposita Commissione nominata dal Capo Settore Servizi Sociali procederà alla verifica dei 
requisiti richiesti e alla regolarità della documentazione presentata, anche attraverso richieste di 
chiarimenti e/o integrazioni ed eventuali sopralluoghi presso le strutture proposte, direttamente o 
tramite propri incaricati.

Con provvedimento del Capo Settore Servizi Sociali  si procederà all’ammissione degli enti alla 
selezione e definizione di un elenco degli Enti e delle unità abitative messe a disposizione.

Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web del Comune di Padova (www.padovanet.it) con valore di 
notifica a tutti gli interessati.

L’Elenco non impegna l’Amministrazione all’inserimento di utenti presso le strutture stesse. 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali di cui l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso, a seguito dell’emanazione 
del  presente  avviso,  saranno trattati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  privacy 
(D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche – 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 27/04/2016 e s.m.i.).

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Aliprandi  (telefono segreteria di 
Settore 049/ 8205936).

Eventuali  ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  mediante  invio  di  e-mail  al  seguente 
indirizzo: servizisociali@comune.padova.it

Le risposte a tutte le domande di chiarimento pervenute verranno pubblicate sul sito Padovanet a 
beneficio di tutti i possibili interessati.

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI
dott.ssa Sara Bertoldo
(Firmato digitalmente)
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