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A V V I S O 
 

Considerate le numerose richieste che giungono all'Ufficio dei Servizi Sociali comunale da parte di 

persone (giovani coppie, single, famiglie, ecc.) che necessitano di supporto nella ricerca di alloggi 

in locazione ad uso abitativo, il Comune di Cittanova vuole offrire un servizio a sostegno delle 

persone che trovano difficoltà nell’individuazione di immobili liberi e disponibili, favorendo 

l'incontro tra domanda e offerta. 

Pertanto, i soggetti che intendono mettere a disposizione immobili di proprietà ad uso abitativo da 

offrire in locazione, possono presentare apposita dichiarazione di disponibilità presso l’Ufficio di 

Servizi Sociali – P.zza Calvario (biblioteca comunale) nelle ore di apertura al pubblico. 

L’Ufficio preposto provvederà alla formazione di un elenco di nominativi di persone che hanno 

nella disponibilità immobili liberi da offrire in locazione, a cui potranno accedere le persone che ne 

hanno necessità. 

Lo schema di dichiarazione è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o potrà essere ritirato presso 

il predetto Ufficio. 

Per eventuali informazioni contattare il seguente numero telefonico: 0966-656107 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DI UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO DA 

OFFRIRE IN LOCAZIONE 

 
Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………………. 

nat…. a ………………………………………………………… il ………………………………….. 

e residente a ……………………………………… Via ……………………………………………… 

n. ……. tel. ……............................  

D I C H I A R A 

Di avere nella disponibilità un immobile ad uso abitativo con le caratteristiche sotto indicate, che 

intende dare in locazione: 

 APPARTAMENTO  Autonomo 

In condominio  Piano …………………. 

 ALLOGGIO AUTONOMO         su un livello        su più livelli 

 
Arredato           SI           NO 

Presenza di barriere architettoniche        SI           NO 

Garage            SI           NO 

Cantina           SI           NO 

Stanze       N. ____ (specificare ……………………………………………………………..) 

 UTENZE 

Luce    SI  NO 

Gas    SI  NO 

Riscaldamento   Gas  Termocamino 

 
 SPESE CONDOMINIALI  SI  NO 

 STATO DELL’ALLOGGIO  BUONO DISCRETO 

 LOCAZIONE  CON CONTRATTO  SENZA CONTRATTO 

A STRANIERI  SI NO 

 Altro ………………………………………………………………. 

 
Allegare documento di identità 

 
Cittanova, lì _______________       FIRMA 

 
        ______________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente avviso. 

 
          FIRMA 

 
        ______________________________ 


