
 
 

 

Comune dì  
Casteltermini  

Provincia di Agrigento  

 

 

Associazione di Promozione Sociale  

    OMNIA ACADEMY  

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE PER USO 
RESIDENZIALE NEL COMUNE DI CASTELTERMINI PER L’ACCOGLIENZA N. 25 
IMMIGRATI (PROGETTO S.P.R.A.R. ANNUALITA’ 2014-2016 FINANZIATO DAL 
MINISTERO DELL’INTERNO). 

l'Associazione di promozione sociale Omnia Academy con sede in. Favara via soldato Tragna n° 2, 
nella qualità di Ente Gestore per conto del Comune di Casteltermini dei servizi di accoglienza, 
tutela e integrazione di cui al progetto SPRAR annualità 2014-2015-2016, indice un'indagine di 
mercato finalizzata a reperire in locazione per un periodo non inferiore a tre anni unità 
immobiliare/i per ospitare richiedenti asilo politico di cui al progetto.  

L'immobile dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:  

requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di urbanistica edilizia, prevenzione incendi, 
igiene e sicurezza;  

Disponibilità immediata in uno o più complessi abitativi per n° 25 persone;  

l'Immobile dovrà essere ubicato nel comune di Casteltermini  preferibilmente in luoghi abitati, o 
facilmente raggiungibili da servizi di trasporto.  

Data l'urgenza di reperire gli alloggi di cui sopra, essendo già stato approvato il progetto SPRAR , 
quanti (abbiano interesse a presentare l'offerta dovranno far pervenire, entro il termine perentorio 
del  28/02/2014 ore 13.00, un plico chiuso, intestato a Comune di Casteltermini Piazza Duomo 
ufficio solidarietà sociale contenente la dicitura "Offerta alloggi per accoglienza immigrati Progetto 
SPRAR comune di Casteltermini". Il plico potrà essere inoltrato con qualsiasi mezzo fermo 
restando che il termine di arrivo dovrà essere quello di cui sopra. Il plico dovrà contenere l'offerta 
dell'unità Immobiliare con l'indicazione delle caratteristiche, su riportate, e la data alla quale l'unità 
immobiliare è disponibile, il canone di locazione richiesto nonché le condizioni contrattuali.  

Per eventuali e maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ali' Associazione Omnia 
Academy Via Soldato Tragna,2 Favara 92026, recapito telefonico cel1.3319584116 Signor Giglia 
Giovanni.  

Casteltermini, 20/02/2014 
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