
 

  
 
 
 
 

    

 
 

  

  
 

   
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI 

UN IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DI E.R.P., PER L’ATTUAZIONE DI 

PROGETTI FINALIZZATI ALLA LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE 

DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’ DI GENERE.  

 

Premesse  

 

Il Comune di Reggio Emilia attua da diverso tempo svariati programmi di attività finalizzati alla 

promozione di politiche di sviluppo dell’uguaglianza di genere ed alla lotta contro le 

discriminazioni, attraverso una linea di azione contenuta nel D.U.P. che si riallaccia alla normativa 

di rango europeo e nazionale, nonché alle direttive di organi sovranazionali nella materia. In sede di 

approvazione dell’aggiornamento al D.U.P. contestuale con l’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2022-2024, il Consiglio Comunale ha approvato uno specifico emendamento nel quale si 

prevede che per rispondere alle emergenze abitative delle persone LGBT che devono fuoriuscire 

dalle proprie abitazioni perchè vittime di violenza e discriminazioni, è previsto l’avvio della 

gestione di una struttura finalizzata all’accoglienza temporanea (Casa Arcobaleno); Al fine di 

realizzare quanto previsto nel D.U.P. è intenzione dell’Amministrazione invitare tramite un avviso 

pubblico a manifestare il proprio interesse soggetti operanti nella città e costituiti in associazione o 

altra forma giuridica, associazioni di volontariato e di promozione sociale, al fine di ricevere in 

assegnazione gratuita per un periodo di tre anni un alloggio appartenente al patrimonio di E.R.P. del 

Comune di Reggio Emilia per svolgervi un progetto che dia attuazione alle finalità sopra esposte; 

L’alloggio è stato identificato mediante la collaborazione di ACER Reggio Emilia, con ubicazione 

in via XXXX.  

 

Tipologia delle attività da proporre  

Il Comune intende mettere a disposizione un immobile appartenente al patrimonio di E.R.P., situato 

in via XXXXXXX e così composto: appartamento al 5 piano di mq. 68,84, composto da cinque 

vani più servizi igienici.  

Il Comune intende destinarlo a soggetti privi di scopo di lucro, costituiti in associazione o altra 

forma giuridica prevista dalla legge, associazioni di volontariato e di promozione sociale che 

realizzino attraverso l’uso dell’immobile progetti comprendenti azioni con finalità di rifugio, 

protezione e tutela delle persone LGBT che devono fuoriuscire dalle proprie abitazioni perchè 

vittime di violenza e discriminazioni. L’immobile viene concesso per l’attuazione sperimentale dei 

progetti, indicativamente per il periodo dal 1/9/2022 al 31/8/2025, senza possibilità di proroga. La 

decorrenza esatta sarà fissata all’esito della procedura di selezione delle candidature. L’immobile è 

concesso in uso gratuito, restando a carico dell’assegnatario le spese per utenze connesse 

all’alloggio.  

 

Modalità di valutazione delle attività proposte ai fini della realizzabilità  

Le candidature dovranno illustrare le modalità delle attività proposte, il numero massimo delle 

persone che occuperanno l’alloggio e l’indicazione di un referente dell’assegnazione. Il referente 

dell’assegnazione sarà responsabile del corretto utilizzo dell’alloggio che in ogni caso sarà soggetto 

a quanto previsto dal regolamento d’uso degli alloggi di E.R.P. del Comune di Reggio Emilia. In 



 

  
 
 
 
 

    

 
 

  

  
 

caso di violazione degli obblighi di correttezza e buon uso dell’alloggio, sarà facoltà 

dell’Amministrazione di procedere alla revoca dell’assegnazione.  

 

Comunicazione degli esiti della valutazione  

La proposta sarà vagliata dal servizio Servizi ai Cittadini, che comunicherà l’esito ai partecipanti 

entro quindici giorni dalla scadenza della presente manifestazione d’interesse, al fine di concordare 

le modalità di realizzazione delle attività.  

 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione  

La manifestazione di interesse, con allegata presentazione del soggetto manifestante e progettazione 

delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla fotocopia del documento 

di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire 

all’Amministrazione in plico chiuso, recante all'esterno la dicitura: “NON APRIRE – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’UTILIZZO DI UN IMMOBILE APPARTENENTE 

AL PATRIMONIO DI E.R.P., PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA 

LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE 

O DALL’IDENTITA’ DI GENERE.”. Il plico deve recare l’intestazione del mittente. La busta dovrà 

pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

all’Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, via M. Mazzacurati 11, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 29/07/2022. Farà fede data e ora del protocollo 

apposto dal Servizio. Si ricorda ai soggetti interessati che, a meno di esenzione prevista dalla legge, 

sulla richiesta deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00 ( euro sedici/00) come previsto 

dall’art. 3 della tariffa annessa al d.p.r. 642/1972 ( disciplina dell’imposta di bollo).  

 

Termine per la presentazione delle domande  

29/07/2022.  

 

Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dl Comune di Reggio Emilia.  

 

Informazioni, chiarimenti e sopralluoghi  

Riguardo al presente avviso, possono essere richieste informazioni e/o chiarimenti al servizio 

Servizi ai Cittadini del Comune di Reggio Emilia al seguente indirizzo di posta elettronica: 

alberto.bevilacqua@comune.re.it. Il presente avviso resterà in pubblicazione a partire dal giorno 

15/07/2022 fino a tutto il 29/07/2022 presso l’Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune ( 

www.comune.re.it).  

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016  

Per il Comune di Reggio Nell’Emilia l'informativa generale privacy dell'amministrazione comunale 

è consultabile all'indirizzo www.comune.re.it/privacy. Responsabile del procedimento f.to Alberto 

Bevilacqua               
 

http://www.comune.re.it/

