
                               

Oggetto: Selezione Affitti per Progetto SAI/SIPROIMI cat. Ordinari – Famiglie di Acri (CS) 

 

L’RTI composta dalle cooperative Sinergie, Senape e Solidale, in qualità di Ente Attuatore del progetto 

SAI/SIPROIMI cat. Ordinari e Famiglie nel Comune di Acri (CS), seleziona unità abitative da affittare per il 

progetto. 

  

REQUISITI MINIMI DEGLI IMMOBILI: Gli immobili dovranno avere dai 2 ai 4 vanni e trovarsi 

nell’ambito urbano del Comune di Acri, preferibilmente se in zone servite da mezzi pubblici e nei pressi delle 

vie di comunicazione principali. 

Gli immobili dovranno essere: 

• In regola con le norme urbanistico-edilizie (nonché conformi alle vigenti normative comunitarie, 

nazionali e regionali); 

• Idonei ed adeguati all’ospitalità immediata; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I proprietari stipuleranno un contratto di locazione a canone concordato con 

l’Ente Attuatore del Progetto SAI/SIPROIMI che provvederà al pagamento del canone di affitto ed alla 

manutenzione ordinaria, nonché alla gestione dei rapporti con gli inquilini. Sarò competenza dell’Ente 

Attuatore verificare l’idoneità degli immobili e la congruità del canone corrispettivo al fitto mensile richiesto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le manifestazioni di interesse dovranno 

essere presentate:  

• A mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Acri, all’attenzione dei Servizi Sociali, recante 

come oggetto “Disponibilità Immobile Prog. SIPROIMI Cat. Ordinari”; 

• tramite posta certificata all’indirizzo coopsinergie@legalmail.it; 

• tramite posta ordinaria, all’attenzione della Cooperativa Sociale Sinergie, P.zza Vittorio Emanuele 1, 

87064 Corigliano – Rossano (CS);  

Nella domanda dovranno essere specificati gli estremi del titolare dell’immobile, ubicazione e composizione 

dello stesso. Dovrà inoltre essere specificato il canone mensile richiesto. 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando l’Ente Attuatore al 3283341154 



                               
 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR FAMIGLIA 

PER POSTI N.11 UNITA’ (CAT. ORDINARIA) D.M. 7 AGOSTO 2015. COMUNE DI ACRI, ANNUALITA’ 2021.  

CIG: 7101297FA7 - CUP: G27H17000570001 - CPV: 85311000-2 

 

 

 

Oggetto: Richiesta Pubblicazione Urgente avviso disponibilità immobile per Progetto Siproimi Cat. 

Ordinari 

 

Il sottoscritto Lasso Claudio, in qualità di coordinatore del progetto SIPROIMI sopracitato richiede, a codesto 

Comune, la pubblicazione urgente dell’avviso in allegato “Selezione immobili comune di acri - PROGETTO 

SIPROIMI CAT.ORDINARI”, con lo scopo di selezionare immobili per il progetto SIPROIMI cat. Ordinari 

nel Comune di Acri (CS). 

 

Corigliano Calabro lì 01/02/2021 

In fede 

Claudio Lasso 
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