
                                                       AVVISO PUBBLICO  

 

 

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Palermo intende procedere all’accreditamento di  

strutture ricettive (case albergo, locande, B/B., camere in affitto ed alberghi esclusi quelli di prima e 

seconda categoria) per far fronte, ove necessario, ai ricoveri d’urgenza previsti dal titolo IV del 

Regolamento Interventi Abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii. 

Attraverso il presente avviso si intende offrire ricovero d’urgenza, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, in favore delle famiglie indigenti in possesso dei requisit i soggettivi di 

cui all’art. 20. 

Nell’elenco verranno iscritte tutte le strutture ricettive, in possesso dei requisiti, che ne faranno 

richiesta, l’iscrizione in elenco non costituisce obbligo di utilizzo per l’Amministrazione;  

 

 

ENTE ACCREDITANTE  

 

Comune di Palermo – Area della Cittadinanza Sociale -Settore Servizi Socio-Assistenziali – 

Servizio Assegnazione, Sostegno all’Affitto, Sanatoria e Contenzioso – via Fattori n. 60 – 90100 

Palermo; e-mail: settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it - tel. 091740 3035-36; fax 

0917403017.  

 

OGGETTO  

 

L’accreditamento è attivato per intervenire con tempestività in tutte le situazioni di emergenza 

abitativa in cui persone singole o nuclei familiari, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 

20 del medesimo Regolamento, abbiano perso in tutto o in parte l’alloggio nell’evento e si trovino 

temporaneamente senza dimora.  

Gli alloggi dovranno essere con angolo cottura ovvero garantire l’uso della cucina e dovranno 

essere idonei per nuclei familiari al cui interno siano presenti minori, e/o e disabili e/o anziani. 

Il prezzo per persona, comprensivo di prima colazione, non dovrà superare €. 20,00 al giorno - 

bambini sotto tre anni gratis in camera con i genitori. 

  

SOGGETTI INTERESSATI  

 

I soggetti ammessi a presentare domanda di accreditamento sono: strutture ricettive (case albergo, 

locande, B/B., camere in affitto ed alberghi esclusi quelli di prima e seconda categoria) Tali 

Strutture devono:  

- Indicare il numero di matricola INPS; 

- avere iscrizione alla Camera di Commercio e/o certificato iscrizione albo regionale art. 26 L. 

22/1986; 

- avere sede  nel territorio del Comune di Palermo 

- avere la struttura tecnica adeguata per svolgere i servizi previsti dal presente avviso di  

accreditamento; 

- possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;  

- essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere la relativa attività. 

 



 

L’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato a tal proposito nelle autocertificazioni.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  

 

L’istanza  è reperibile presso la sede del Servizio o scaricabile dal sito internet istituzionale del 

Comune di Palermo.  

Le dichiarazioni dovranno essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante della Struttura 

richiedente.  

Tale istanza  deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità (o 

documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000).  

La domanda di inserimento nell'elenco potrà essere supportata da una breve descrizione della 

sistemazione offerta e delle modalità del suo utilizzo, potrà essere prodotta ogni altra 

documentazione, in forma sintetica, anche su supporti informatici che il candidato ritenga utile al 

fine di dimostrare le caratteristiche della propria struttura. A corredo della documentazione prodotta 

il soggetto partecipante dovrà indicare le tariffe, comprensive di ogni costo od onere, relative alla 

struttura offerta.  

Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le 

domande d’inserimento negli elenchi possono essere presentate in qualunque momento e con le 

medesime modalità possono essere aggiornate dagli interessati.  

Tutte le domande pervenute verranno esaminate e gli elenchi verranno aggiornati periodicamente 

con determinazione dirigenziale.  

 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E DURATA  

 

A seguito dell’esame delle istanze pervenute si procederà ad iscrivere le Strutture in possesso dei 

requisiti richiesti in apposito albo. 

L’ALBO delle Strutture ricettive accreditate per il ricovero d’urgenza è composto dall’elenco, 

suddiviso per tipologia, delle strutture in ordine alfabetico.  

L’Albo sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palermo e avrà durata illimitata, salvo  

eventuale verifica in itinere della perdita dei requisiti che hanno dato luogo all’accreditamento  

stesso con conseguente cancellazione.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda di accreditamento deve essere presentata al Comune di Palermo – Area della 

Cittadinanza Sociale -Settore Servizi Socio-Assistenziali – Servizio Assegnazione, Sostegno 

all’Affitto, Sanatoria e Contenzioso – via Fattori n. 60 – 90110 Palermo  

mediante posta certificata o raccomandata postale.  

La stessa deve essere prodotta, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, corredato 

fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante.  

Le domande, con le modalità di cui sopra, possono essere prodotte dalla data di pubblicazione del  

presente avviso all’Albo Pretorio, in qualsiasi momento senza scadenza.  

Ogni richiesta di chiarimenti e/o notizie dovrà essere inoltrata per iscritto tramite fax, lettera o  

messaggio di posta elettronica agli indirizzi sopra indicati.  

Informativa art.13 Dlgs.196/03: I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali  

dell’Amministrazione Comunale; i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati:devono essere esatti, 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  



Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il 

comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della 

procedura di parte di essa.  

Il responsabile è il Dirigente del Servizio Assegnazione, Sostegno all’Affitto, Sanatoria e 

Contenzioso. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni normative in 

materia ed al Regolamento Interventi Abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii..  

 

                                                   Il  Dirigente del  

Servizio Assegnazione, Sostegno all’Affitto, Sanatoria e Contenzioso 

                                               D.ssa Maria Concetta Riina  
 

 


