Allegato 5
Procedura aperta per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per la gestione di azioni di sistema
per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di titolari di protezione internazionale nel quadro
del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI) per il biennio 2021/2022. CIG: 8462699822 - CUP: J79D19000050006

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
N. B. Il numero di posti di accoglienza da garantire deve tenere conto di quanto riportato nella
tabella sottostante:
TOTALE N° posti
complessivi da garantire

accoglienza

84

Compilare la seguente scheda per ogni struttura di accoglienza (anche nel caso di più strutture
identiche ubicate nel medesimo stabile)

Indicare a) Città; b) Via/Piazza; c) Numero civico; d)
Cap.

Indirizzo della struttura

Informazioni relative alla struttura

Tipologia struttura

Barrare con una X:
□ Appartamento
□ Centro collettivo

Proprietà della struttura

Indicare il nome e cognome (o ragione sociale) del
proprietario

N.° posti nella struttura
Indicare il numero complessivo di posti letto presenti
(si intende per ogni singolo
nella struttura
appartamento o centro collettivo)
N.° posti SIPROIMI nella struttura
(si intende per ogni singolo Indicare il numero di posti letto presenti nella struttura
destinati al SIPROIMI
appartamento o centro collettivo)
N.° servizi igienici
(si intende per ogni singolo Indicare il numero complessivo di servizi igienici
agibili e utilizzabili all’interno della struttura
appartamento o centro collettivo)
Tipologia beneficiari nella struttura

Indicare se uomini singoli, donne singole, nuclei
familiari, nuclei familiari monopartenali

N.° posti letto per camera da letto

Indicare il numero di posti letto per ogni singola camera

Camera

Spazi comuni previsti

Assenza barriere architettoniche

N. posti letto
nella stanza

N. posti letto
SPRAR nella
stanza

A
B
C
D
E
F
Indicare la tipologia di spazi comuni previsti
Tipologia sala
Si/No
Sala riunioni
Sala TV/lettura
Sala pranzo/Refettorio
Altro (specificare)

Mq della
stanza

Mq

Indicare Si o No, a seconda che siano presenti o meno le
barriere architettoniche

N.° servizi igienici per la non Indicare il numero di servizi igienici per la non
autosufficienza (eventuali)
autosufficienza (eventuali)

Collocazione struttura

Descrivere sinteticamente se la struttura è collocata
all’interno del centro abitato, inteso come abitazioni
civili, prossimità di servizi (sociali, scolastici, educativi,
sanitari, ecc.) e di fermata utile di trasporto pubblico.

Barrare con una X:
Nel caso in cui la struttura non sia □ da 1000 m. a 2000 m.
collocata all’interno di un centro □ da 2001 m a 3000 m.
abitato indicarne la distanza
□ oltre 3000 m.
Indicare: a) tipologia dei mezzi di trasporto; b)
frequenza; c) distanza in metri tra la struttura di
accoglienza e la prima fermata utile.
a)
Nel caso in cui la struttura non sia
b)
collocata all’interno di un centro
c)
abitato descrivere i mezzi di
trasporto a disposizione dei
Nel caso non ci sia accesso all’uso dei mezzi di trasporto
beneficiari
di linea, specificare nel dettaglio come si garantisce il
collegamento degli ospiti con il centro abitato.

Annotazioni

Per ogni struttura deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
- planimetria dell’immobile;
- almeno 5 fotografie dell’immobile;
- Contratti di locazione o altro titolo giuridico (es. contratti preliminari di locazione), regolarmente
registrati presso l’Agenzia delle Entrate competente, che danno diritto alla fruizione dell’immobile;
- Certificazioni di abitabilità/agibilità delle strutture di accoglienza, rilasciate dagli uffici competenti
comunali o da tecnico abilitato iscritto all’Albo.

