
 

 

   

 

 

 

 

 

prot. EL 9014 del 20/03/2017 -  DD n.° 500/2017 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI  
ALLOGGI PER LOCAZIONE 

 
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DEI C.A.A.T. (CENTRI 

DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA) 

 
SI RENDE NOTO 

 

che il  Dipartimento Politiche Abitative, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 3 

febbraio 2017 e a seguito di manifestazione di interesse da parte degli operatori del settore immobiliare, deve 

procedere ad istituire un elenco pubblico, da aggiornarsi trimestralmente, degli immobili messi a disposizione 

dagli operatori del settore immobiliare, comprese le Associazioni rappresentative dei piccoli proprietari, da 

destinare a  favore dei nuclei famigliari residenti nei C.A.A.T. (Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea) con 

contratti di locazione diretta, assistita dall’ istituto del cosiddetto “Buono Casa”. 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. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 - DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO 

 

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Abitative – Direzione Interventi Alloggiativi - U. O. Assegnazione 

Alloggi e Buono Casa – Viale Pasteur n.1- 00144 Roma 

 

1.2 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Invito agli operatori del settore immobiliare, comprese le Associazioni rappresentative dei piccoli proprietari, 

titolari di immobili ad uso abitativo, (di categoria catastale A/2 - A/3 - A/4),  in possesso di tutti i titoli edilizi e 

urbanistici secondo le vigenti normative, sul territorio di Roma Capitale, arredati o non arredati, a manifestare la 

disponibilità a concedere detti immobili in locazione temporanea a canone concordato secondo i criteri di cui 

all’ Accordo Territoriale per il Comune di Roma depositato presso lo stesso Comune in data 5 febbraio 2004, ai 

nuclei familiari in assistenza alloggiativa e ammessi negli elenchi del cosiddetto Buono Casa di cui alle Delibere 

di Giunta Capitolina n. 150/2014, n. 199/2015, n. 359/2015 e n. 13/2017.  

 

1.3 - PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 

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 meno e devono essere indirizzate tramite raccomandata A/R indirizzata al 

Dipartimento Politiche Abitative – Servizio Buono Casa – Viale Pasteur 1 – 00144  Roma, o tramite P.E.C. all’ 

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

 

1.4 - REQUISITI PER ACCESSO ALL’ INVITO 

 

Gli operatori del settore immobiliare, compresse la Associazioni rappresentative dei piccoli proprietari, dovranno 

essere inderogabilmente in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Essere iscritte alla CCIAA per l’ attività corrispondente all’ oggetto della procedura; 

 

b) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’ 

articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

1.5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati da Roma Capitale nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii., in modo lecito e per le 

finalità connesse all’ espletamento del procedimento in questione. Titolare del trattamento è il Direttore 

Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale, Viale Pasteur n. 1- 00144 Roma. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

La durata temporale dell’affitto non può essere superiore ai  3 anni più 2 e il contratto di locazione cessa 

comunque nel momento in cui al locatario viene assegnato un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, previo 

avviso al proprietario dell’ immobile. 

 

Il canone di locazione è determinato secondo i criteri di cui all’ Accordo Territoriale per il Comune di Roma 

depositato presso lo stesso Comune in data 5 febbraio 2004. 

 

I contratti di locazione dovranno essere registrati dai soggetti firmatari presso l’ Agenzia delle Entrate. 

 

I canoni d’affitto sono erogati da Roma Capitale secondo i criteri che seguono:  

 

- fino ad un massimo di € 600,00  per nuclei familiari da 1-2  persone  

- fino ad un massimo di € 700,00  per nuclei familiari da 3- 4 persone 

- fino ad un massimo di € 800,00  per nuclei familiari da 5 o più persone 

Roma Capitale, in corso di pagamento della prima mensilità di locazione, erogherà la somma “una tantum” pari a 

Euro 5.000,00 di cui:   

Euro 4.000,000  al locatore dell’immobile per : 

 deposito cauzionale a garanzia dell’eventuale morosità dei canoni di locazione per la durata del rapporto 

contrattuale;    

 deposito cauzionale a garanzia dell’eventuale morosità degli oneri condominiali; 

 deposito cauzionale a copertura delle medesime obbligazioni per l’eventuale prosecuzione del rapporto 

locatizio.  

Euro 1.000,00  

 all’ affittuario per le sue spese primarie. 

 

Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze 

domestiche, nonché la tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti restano a carico dell’assegnatario dell’alloggio. 

 

Nell’ elenco che Roma Capitale renderà pubblico sul sito istituzionale www.comune.roma.it nelle pagine dedicate 

al Dipartimento Politiche Abitative saranno indicate esclusivamente: la zona di ubicazione, la superficie e la 

descrizione dell’ alloggio.  

 

Pubblicazione Avviso 

 

Il presente avviso è pubblicato: 

 

all’ Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito del Dipartimento Politiche Abitative accessibile dal sito istituzionale 

di Roma Capitale www.comune.roma.it   

 

 

 

                 Il Direttore di Direzione                                             Il Direttore del Dipartimento 

                  (Dr. Franco Contarini)                                                       (Dr. Aldo Barletta) 

 
 

http://www.comune.roma.it/

