
           

Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

Oggetto Indagine di mercato per la rilevazione di manifestazione di interesse a collaborare con il
Comune di Padova- Settore Servizi Sociali per favorire l’accesso dei cittadini Padovani al mercato

della locazione privata 

Con il  presente avviso il  Comune di Padova è intenzionato a raccogliere manifestazioni di interesse del
mercato, propedeutiche alla collaborazione con il Comune di Padova Settore Servizi Sociali per favorire
l’incontro tra l’offerta locativa nel mercato privato e la domanda delle famiglie  in “cerca di casa”.

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

Il Comune di Padova tra gli interventi a sostegno delle famiglie italiane e straniere che si sono trovate prive
di alloggio ha attivato progetti per promuovere l’autonomia delle stesse. Questi percorsi di accoglienza in
alloggi  nella  disponibilità dell’Amministrazione Comunale hanno consentito al  Settore servizi  Sociali  di
approfondire la conoscenza delle famiglie, di verificarne l’affidabilità e conseguentemente di individuare
quelle idonee per sostenere un affitto nel mercato privato.

Con il presente avviso si intende ampliare la rete di soggetti privati disponibili a collaborare con il Comune
di Padova Servizi Sociali per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di casa.
 
A fronte  della  disponibilità  a  collaborare  il  Settore  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Padova  mette  a
disposizione  i seguenti i interventi:

1- Il  servizio  per  individuare,  tra  quelle  conosciute  e  seguite  dal  Comune,  le  famiglie  con
caratteristiche  socio economiche tali da sostenere un contratto di locazione

2- L’erogazione di contributi economici per sostenere le spese di avvio della locazione: spese di
agenzia e deposito cauzionale

3- Un servizio di riferimento e supporto per inquilino, proprietà dell’immobile, locatore e l’agenzia
immobiliare per le questioni attinenti la gestione dell’alloggio ed il rispetto di quanto convenuto
nel  contratto.  In  dettaglio  il  servizio,  attraverso  l’impiego  di  un  operatore  specializzato,  si
occuperà di:
 Monitorare le condizioni dell’alloggio; 
 Intervenire nella gestione di eventuali problemi condominiali ( liti, gestione spazi comuni,
etc;)
 Monitorare il pagamento dei canoni;
 Stendere un programma di  educazione all’abitare  (  raccolta  differenziata,  pulizie,
utilizzo corretto caldaia, etc) per garantire il rispetto del regolamento condominiale;
 Supportare inquilino, proprietà ed agenzia nel reciproco scambio di comunicazioni.

4- L’individuazione di contributi economici fino ad un massimo di € 8.000 per sostenere il regolare
pagamento del canone ed evitare  situazioni di morosità 

 



ART. 3 – DESTINATARI

I destinatari del presente avviso sono:
● Agenzie immobiliari che trattano contratti di locazione;
● Associazioni rappresentative dei proprietari interessati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di

locazione immobiliare;
● Enti proprietari di patrimonio immobiliare interessati a locare a privati.

ART. 4 –DURATA

Le domande potranno essere  presentate dalla pubblicazione del presente atto nel sito   istituzionale del  
Comune di Padova www. Padovanet.it , fino al 30 giugno 2021, salvo proroghe o modifiche del presente 
Avviso che verranno pubblicate con le medesime modalità.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I destinatari di cui all’art 2, che intendono partecipare al presente avviso sono tenuti a manifestare la volontà
di collaborare con il Comune di Padova al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggio in
locazione nel mercato privato.
La manifestazione di  partecipare al  presente avviso deve essere espressa tramite la presentazione  della
seguente documentazione, da inviare esclusivamente a servizi.sociali@pec.comune.padova.it :

1.  modulo allegato A contenente la manifestazione di interesse
2. modulo Allegato B contenente 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 D. Lgs 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.

ART. 6 – 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. 7– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del presente procedimento è il funzionario AS Chiara Aliprandi (telefono segreteria Servizio
Politiche Abitative  049 8204351).

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

IL FUNZIONARIO A.S.
Dott.ssa Chiara Aliprandi
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