
 

 

COMUNE DI OLBIA 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Lai comunica che il Comune di Olbia ha avviato una 

ricerca di mercato allo scopo di individuare un immobile da condurre in locazione e da destinare al 

gruppo appartamento del progetto abitare assistito “Viviamo Insieme”. 

. 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE 

 

Casa singola o appartamento, non ammobiliata/o, con una superficie di minimo 100 mq che dovrà 

avere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi: 

 essere composta/o da 3 camere da letto (preferibilmente due singole e una doppia), cucina 

abitabile oppure soggiorno con angolo cottura, doppio servizio, riscaldamento autonomo con 

pompe di calore/aria condizionata, al piano terra con giardino e/o veranda, in zona centrale  

o semi centrale facilmente servita da mezzi di trasporto pubblico; 

 essere ubicata/o nel territorio della città di Olbia escluse frazioni ed estrema periferia e le 
zone a rischio idrogeologico, così come definite dall’ufficio urbanistica del comune di 

Olbia.; 

 essere destinata/o ad uso di civile abitazione o convitto o comunque destinato ll’accoglienza 
di persone 

. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto di locazione avrà durata di un anno, rinnovabile. 

 

IMPORTO MASSIMO DEL CANONE 

L’importo del canone non potrà superare € 1.200,00 mensili comprensivi di IVA più eventuali 

spese condominiali. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Ulteriori informazioni e la necessaria modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune di 

Olbia al seguente link : https://www.comune.olbia.ot.it/it/news/11684/progetto-abitare-assistito-

viviamo-insieme-il-comun o potrà essere richiesta agli uffici servizi sociali del comune di Olbia tel 

0789  52172 . La manifestazione di interesse, dovrà pervenire in busta chiusa attraverso la specifica 

modulistica pubblicata nel sito, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 5/11/2020 al 

seguente indirizzo: COMUNE DI OLBIA – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. VIA Dante, 1 

– 07026 OLBIA oppure tramite PEC al seguente indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.i 
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