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Categoria:
Servizi per il sociale [2]
Fonte:
Sardegna Social Housing [3]
Sta per partire il bando per ottenere un alloggio convenzionato grazie al progetto Olbia
Social Housing che vede protagonisti il Comune di Olbia e la Torre Sgr Spa.
Oggetto dell'avviso è la raccolta di candidature per il progetto abitativo denominato “Olbia
Social Housing” (di seguito “Olbia SH” o l’“Intervento”) localizzato in Comune di Olbia in via
del Castagno 28.
Il primo avviso, le cui candidature di adesione potranno essere spedite dal 04 agosto al 29
settembre 2018, riguarda il cosiddetto “patto di futura vendita” che coinvolge 10 alloggi,
mentre altri 19 sono dedicati alla “vendita immediata a prezzi convenzionati” e affidati
all’Agenzia Gabetti di Olbia.
In totale, l’intervento comprende 60 alloggi suddivisi in quattro edifici situati in via del
Castagno. Diverse le tipologie: “bilocali, trilocali e quadrilocali, ciascuno con un posto auto
coperto e cantina in autorimessa. Ogni appartamento ha almeno un balcone o, se al piano
terra, un giardino ad uso esclusivo“.
“I destinatari del presente avviso devono possedere, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione, i requisiti indicati al punto 4 dell’allegato “Avviso per la raccolta di
Candidature” (come ad esempio, cittadinanza italiana, residenza o attività lavorativa
prevalente nella provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia -Tempio, requisiti di reddito con
ISEE compreso tra €14.000 e €40.000 e ulteriori requisiti come il non essere titolare del diritto
di proprietà o usufrutto su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nella
provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia -Tempio)“Avviso pubblicato nell’Albo pretorio del
Comune di Olbia e nel sito Sardegna Social Housing [4].

Sono presenti delle categorie preferenziali:famiglie numerosi, giovani coppie di nuova
formazione, nuclei con persone disabili, genitori single con figli minori, lavoratori
temporanei, studenti lavoratori, forze dell’ordine (et similia), anziani oltre i 65 anni.
“Per gli appartamenti destinati a locazione convenzionata con patto di futura vendita, i canoni
mensili sono compresi tra €433 e €437 per il bilocale, tra €547 e €576 per il trilocale e tra
€658 e €800 per il quadrilocale, tutti comprensivi del posto auto pertinenziale. In questo caso,
in caso di esercizio dell’opzione di acquisto, il canone sarà imputato al 50% a titolo di canone
di godimento dell’alloggio, e il 50% a titolo di acconto sul prezzo“, precisa l’avviso.
Si possono ottenere informazioni in molti modi:
recandosi nell’Ufficio del Gestore Sociale invia del Castagno 28: il martedì dalle 14 alle
18, il sabato dalle 09 alle 13;
scrivendo alla mail olbia.socialhousing@gmail.com [5];
chiamando il numero +39 370 1251268.
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