COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di rieti

Emergenza Ucraina: disponibilità di alloggi
per la popolazione Ucraina
Il Comune di Fiamignano, vuole promuovere una raccolta di manifestazioni
di interesse per chi vuole mettere a disposizione immobili da destinare
all’accoglienza dei cittadini in fuga provenienti dall’Ucraina.
A tal proposito si invitano tutti i cittadini, istituzioni, associazioni o enti
religiosi che ne abbiano la possibilità e intendano farsi carico dei relativi
oneri, a comunicare la propria disponibilità di abitazioni o alloggi da
destinare all’accoglienza temporanea dei cittadini ucraini, compilando
l’allegato modello da inviare all’indirizzo mail:
info@comune.fiamignano.ri.it

oppure

comunedifiamignano@pec.it

Gli Uffici provvederanno a stilare un elenco delle unità abitative, messe
gratuitamente a disposizione dei cittadini ucraini che verrà trasmesso alla
Prefettura di Rieti.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e corredata da:
– Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
– Elenco e copia di eventuali altri documenti a supporto della richiesta.

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio Polizia Locale
del Comune di Fiamignano al tel. 074653016

COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di rieti

Emergenza Ucraina
Avviso pubblico per dichiarazione disponibilità di alloggi
AVVISO SENZA SCADENZA

Il Comune di Fiamignano in ottemperanza alle disposizioni della Prefettura di Rieti e del Ministero
dell’Interno

riguardo

l’emergenza

Ucraina

intende

raccogliere

le

disponibilità

di

privati/imprese/enti a mettere a disposizione alloggi propri per l’accoglienza di profughi Ucraini.
La messa a disposizione di singole unità abitative da parte dei cittadini, verrà trasmessa alla
Prefettura di Rieti. Il presente avviso è senza scadenza.
Il sottoscritto (nome/cognome) _____________________________________________________
nato/a a _____________________________________ Prov. __________ il _____________
residente a ________________________ in via _________________________________________
civico n. ____ cellulare n. ___________________________________________ indirizzo mail
_______________________________________ dichiaro di mettere a disposizione la seguente unità
abitativa sita a ________________________________ in via ___________________________
n.__________________________________________ Composta da _________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________ con n° bagni________________________________ per
un totale di mq _________________________
Dotata di impianto di riscaldamento del tipo ___________________________________________
Chiedo di essere contattato per ulteriori informazioni/dettagli al n. _____________________
Indirizzo mail _____________________________________________________________________

Fiamignano ____/____/___________
FIRMA
________________________________
N.B. allegare copia del documento di identità

