
 

Città di Isernia 

AVVISO PUBBLICO 

PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA RICOGNIZIONE 

DI IMMOBILI UBICATI NEL TERRITORIO DI ISERNIA E IMMEDIATAMENTE FRUIBILI, 

DA ADIBIRE ALL’ACCOGLIENZA IN FAVORE DI CITTADINI UCRAINI RICHIEDENTI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE A SEGUITO DELLA EMERGENZA UMANITARIA 

SCATURITA DALLA CRISI BELLICA RUSSIA-UCRAINA 
 

 
 

1. PREMESSA 

Con il presente Avviso si intende avviare, in un’ottica solidaristica e di accoglienza, una ricognizione tesa al 

reperimento sul territorio della Città di Isernia di strutture alloggiative idonee per soluzioni di accoglienza di 

persone in fuga dall’Ucraina ed in ingresso sul territorio nazionale, tenendo conto della prevalenza tra esse di 

donne e bambini. 

 

2. FINALITÀ 
La manifestazione di interesse avrà esclusivamente finalità esplorative non imponendo a carico dei soggetti 

destinatari l’assunzione di specifici impegni e/o obblighi di natura giuridica. 

 

3. DESTINATARI DELL’AVVISO 
Sono destinatari del presente avviso tutti i proprietari di unità abitative e/o singoli appartamenti 

immediatamente fruibili e dotati dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abitabilità ed 

agibilità, nonché di strutture da utilizzare per la prima accoglienza e/o nell’ambito della rete SPRAR e/o 

soluzioni similari. 

 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La manifestazione di interesse, indirizzata a “Comune di Isernia - Piazza Marconi n. 1”, dovrà essere inviata 

secondo il modello di domanda allegato nelle seguenti modalità: 

 consegnata a mano per il tramite dell’Ufficio Protocollo; 

 inoltrata a mezzo mail: iserniaperlucraina@comune.isernia.it  

 

Isernia, 16 marzo 2022 

Il Sindaco 

Ing. Piero Castrataro 

 
 

  

mailto:iserniaperlucraina@comune.isernia.it


AL COMUNE DI ISERNIA 

PIAZZA MARCONI N. 1 

86170 ISERNIA 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse volta alla ricognizione di immobili ubicati nel territorio di Isernia e 

immediatamente fruibili, da adibire all’accoglienza in favore di cittadini ucraini richiedenti 

protezione internazionale a seguito della emergenza umanitaria scaturita dalla crisi bellica 

Russia-Ucraina. 

 

Il/la sottoscritto/a cognome ______________________________ nome _______________________________  

nato/a _________________________ prov. ____ il ___/___/_____ residente a __________________________  

via _____________________________________ n.____ c.f. ________________________________________  

tel. ____________________ cell. ____________________ mail _____________________________________ 

 

DICHIARA 
 

(1) di essere proprietario/a del/dei seguenti immobile/i dotato/i dei requisiti previsti dalla vigente legislazione 

in materia di abitabilità ed agibilità: 

 Abitazione sita in via ___________________________________________ mq complessivi ________ 

dati catastali dell’immobile _______________________________________ n. vani abitabili _______ 

n. max persone ospitabili _______; 

 Abitazione sita in via ___________________________________________ mq complessivi ________ 

dati catastali dell’immobile _______________________________________ n. vani abitabili _______ 

n. max persone ospitabili _______; 

 Struttura (da utilizzare per la prima accoglienza e/o nell’ambito della rete SPRAR e/o soluzioni 

similari) sita in via _____________________________________________ mq complessivi ________ 

dati catastali dell’immobile _______________________________________ n. vani abitabili _______ 

n. max persone ospitabili _______; 

 Altro _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(2) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse ha finalità meramente esplorative non 

determinando l’assunzione di uno specifico impegno e/o obbligo di natura giuridica a mettere a 

disposizione, locare, cedere il suindicato immobile; 

(3) di essere a conoscenza che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e conformemente 

al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection 

Regulation o GDPR) e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Isernia, lì ________________ 

 

Firma 

 

_______________________________ 


