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Art. 1 

        Finalità e oggetto dell’Avviso 

 

In adempimento alla Delibera di Giunta Capitolina n. 169/2019 il Dipartimento Patrimonio e Politiche 

Abitative indice il presente avviso pubblico esplorativo, non vincolante per l’Amministrazione Capitolina, 

per la redazione di un elenco di unità immobiliari messe a disposizione da parte di soggetti pubblici e 

privati, disposti a concedere in locazione i propri immobili, ad uso abitativo, ai soggetti destinatari del 

contributo economico mensile di sostegno all’emergenza abitativa ai sensi della D.C.C. n. 163/1998,  al fine 

di agevolare la ricerca abitativa ai cittadini interessati. 

E’ fatta salva comunque la possibilità del singolo cittadino, proprietario di immobili di offrire la propria 

disponibilità locativa a prescindere dall’iscrizione nel predetto elenco. 

 

Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 

Invita 

 

i soggetti interessati a manifestare la propria disponibilità a concedere in locazione alloggi che abbiano le 

caratteristiche indicate nel successivo articolo n.2. 

 

Le manifestazioni di interesse di cui al presente Avviso Pubblico, atto a formalizzare l’elenco degli immobili 

posti in disponibilità, devono specificare, per ogni singola unità abitativa: 

 la zona di ubicazione (Municipio) 

 l’esatto indirizzo anagrafico 

 la categoria catastale 

 la superficie lorda 

 una breve descrizione dell’alloggio (camere, servizi, pertinenze, ecc.) 

 se arredato o non arredato 

 

Le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate, tramite raccomandata A/R al Dipartimento 

Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche Abitative P.zza Giovanni da Verrazzano, 7 00154 

Roma o tramite pec all’indirizzo: protocollo.politicheabitative@pec.comune.roma.it 

 

 

Art. 2 

Caratteristiche e requisiti degli alloggi 

 

 Gli alloggi devono: 

 

1) essere in possesso di tutti i titoli edilizi ed urbanistici, secondo le vigenti normative; 

2) Le unità abitative devono possedere regolare accatastamento nelle categorie non di lusso, A2, A3, A4; 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA 

REDAZIONE DI UN ELENCO DI UNITA’ IMMOBILIARI MESSE A DISPOSIZIONE DA PARTE DI 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DISPOSTI A CONCEDERE IN LOCAZIONE I PROPRI IMMOBILI 

AI SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE DI SOSTEGNO 

ALL’EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA D.C.C. N. 163/1998 E DELLA D.G.C. N. 169/2019. 



2 
 

3) Le unità abitative, arredate o non arredate, comprese le pertinenze, devono essere ultimate ed agibili, 

libere da persone o cose e nella piena disponibilità giuridica del soggetto proponente ed essere corredate 

da tutte le certificazioni tecniche ed impiantistiche necessarie a norma di legge. 

      

                                                            

   Art. 3 

Contratto di locazione 

 

Il contratto di locazione degli immobili reperiti attraverso il presente avviso, da sottoscrivere tra il locatore 

ed il nucleo familiare beneficiario del contributo finanziario di cui alla D.C.C. n. 163/1998, ai sensi di quanto 

stabilito con la Delibera di Giunta Capitolina n.169/2019 dovrà avere la durata minima di anni quattro e 

dovrà risultare debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate ai sensi di quanto previsto dalle 

normative vigenti.  

Il contributo mensile di sostegno all’emergenza abitativa è quantificato in un importo comunque non 

superiore ad € 516.00 mensili e verrà erogato in egual misura per l’intera durata del sostegno stabilita in 

anni quattro. Il contributo verrà versato direttamente dall’Amministrazione Capitolina sull’IBAN del locatore.  

 

Art.4 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

I soggetti interessati al presente avviso potranno manifestare la propria disponibilità compilando la domanda 

di cui all’allegato A e recapitando la stessa al seguente indirizzo: Roma Capitale - Dipartimento 

Patrimonio e Politiche Abitative, Direzione Politiche Abitative – Piazza Giovanni da Verrazzano n. 7, 

00154 Roma, a mezzo raccomandata A/R, ovvero al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.politicheabitative@pec.comune.roma.it. 

I proprietari degli alloggi dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la 

pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 

 

Art.5 

Elenco delle Manifestazioni di interesse pervenute 

 

Nell’Elenco che Roma Capitale renderà pubblico, sul sito istituzionale di Roma Capitale, nelle pagine 

dedicate al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, saranno indicate esclusivamente: 

 la zona di ubicazione 

 la superficie 

 la descrizione dell’alloggio 

 

 

Art.6 

Informazioni 

 

Informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso possono essere richiesti presso lo sportello al 

pubblico del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale sito in Roma, Piazza Giovanni 

da Verrazzano n.7, tel. 06.67105894 – 92, in alternativa, inviando una emali al seguente indirizzo di posta 

elettronica istituzionale: ernesta.lombardi@comune.roma.it 

 

 

 

 

Il Direttore di Direzione       Il Direttore del Dipartimento 

  

  Dr. Stefano Donati               Ing. Gaetano Pepe 
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