
Città di Nardò
“Avviso per la locazione di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di interventi”

Il Dirigente dell’Area Funzionale 2ª del Comune di Nardò

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Nardò  nell’ambito  del  “PIANO  NAZIONALE  PER  GLI  INVESTIMENTI
COMPLEMENTARI  FINALIZZATO  AD  INTEGRARE  CON  RISORSE  NAZIONALI  GLI
INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”, ha ottenuto un
finanziamento per la demolizione e la ricostruzione degli alloggi Comunali di Via Duca D’Aosta e
di Via Crispi.
Considerato che  con la demolizione  dei  suddetti  alloggi  comunali,  sarà  necessario  trovare  una
sistemazione alloggiativa temporanea per  i residenti delle 2 palazzine per un periodo di anni due,
prorogabili a tre. 
Visto che la somma stanziata per la realizzazione dei progetti prevede sufficienti e apposite risorse
da destinare alla locazione di immobili.
Con il presente avviso si richiede pertanto ai proprietari di immobili insistenti sul territorio neretino
di candidare abitazioni che abbiano:

• dimensioni tra i 40 e i 70 mq

• adeguati servizi igienici e cucina

• impianti di riscaldamento, elettrico e idrico funzionanti

• 1 o 2 camere da letto

• ubicazione nel centro urbano.
Il canone di locazione sarà liquidato al proprietario direttamente dal Comune tramite bonifico per
l’intera  annualità  con  un  importo  che  va  da  euro 3.600,00  a  euro  9.360,00 in  relazione  alla
superficie ed alle caratteristiche dell’abitazione.
Per  ottenere  maggiori  informazioni  e/o  avere  il  modulo  per  la  presentazione  delle  domande  è
possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio o Ufficio Casa presso la sede di via Falcone/Borsellino o
in alternativa accedere al sito web del Comune di Nardò www.comune.nardo.le.it.
Le  candidature  dovranno pervenire  entro  il  31/01/2023  all’Ufficio  Protocollo  di  piazza  Cesare
Battisti o essere inviate tramite pec all’indirizzo protocollo@pecnardo.it.

IL DIRIGENTE - AREA FUNZIONALE 2ª
Dott. Giancarlo ERROI
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