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IGEI/prot.  869/lm  

Roma, lì   6 luglio 2016 

      
 Raccomandata A/R 

Al Comune di LATINA  
       Ufficio Speciale Casa 
       Piazza del Popolo, 1 

04100   LATINA 
     
       Alla Prefettura di LATINA 
             
       Piazza della Libertà, 48 
       04100   LATINA 

 
 
 
Oggetto: Pubblicazione delle unità immobiliari ad uso abitativo disponibili in Latina.  
 
 
La INPS GESTIONE IMMOBILIARE I.GE.I. spa in liquidazione segnala la disponibilità di n. 3 (tre) unità 
immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS - ubicate 
nelle zone appresso indicate: 
 

C. F. U. INDIRIZZO PIANO VANI SUPERFICIE CANONE escl 

o.a. 

C.E. IPE 

149 1 11 VIA EROI DEL LAVORO, 12 004 6 98,58 €  580,00 G 175 Kwh/mq 

149 1 19 VIA EROI DEL LAVORO, 12 007 7 117,13 €  688,00 G 175 Kwh/mq 

149 1 39 VIA EROI DEL LAVORO, 12 008 4 71 €  418,00 G 175 Kwh/mq 

 
 

1)  Le predette unità immobiliari non rientrano nella quota riservata a coloro nei cui confronti sono 
stati emessi provvedimenti esecutivi di sfratto; il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 2 L. 
431/98 e successive modifiche.  
 
2) Tali unità immobiliari verranno consegnate nello stato attuale di conservazione e manutenzione. 
 
3) Possono partecipare al presente bando tutti coloro che hanno la residenza o sono domiciliati, per 
documentati motivi di lavoro, nel territorio del Comune dove è ubicato l'alloggio o in quelli limitrofi. 
 
4) Saranno prese in esame solamente le domande, redatte secondo il modello allegato, che saranno 
spedite (farà fede la data del timbro postale) entro e non oltre il 30/09/2016, presso gli uffici della 
scrivente società, in Viale Giulio Cesare, 14 – 00192 ROMA (RM). 
 
5) Le domande dovranno pervenire unicamente tramite raccomandata A.R. in busta chiusa, recante la 
dicitura: “BANDO LIBERO IGEI – Città di LATINA” e dovranno contenere , oltre all’offerta in aumento, i 
seguenti documenti: 
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- autocertificazione relativa ai propri dati identificativi, allo stato di famiglia, residenza e inesistenza di 
giudicati o pendenze penali per fatti di rilevante natura; 
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’impossidenza da parte del richiedente e 
dei componenti il suo nucleo famigliare di appartamento adeguato nel comune di LATINA; 
- copia ultima certificazione dei redditi (in caso di 730 completo di comunicazione di avvenuto ricevimento 
da parte dell’Agenzia delle Entrate); 
- copia documento identità in corso di validità. 
 
SARANNO PRESE IN ESAME SOLAMENTE LE DOMANDE CHE CONTERRANNO TUTTI GLI ELEMENTI 
RICHIESTI. 
 
6) Le domande dovranno contenere per ciascun appartamento richiesto, al massimo tre per ogni 
richiedente, una offerta in aumento sul canone base indicato in pubblicazione. Non saranno accettate 
domande che non indichino esattamente le cifra offerta. 
Laddove vengano richiesti più di tre immobili, la Igei esaminerà solo tre delle domande pervenute, 
escludendo le altre eccedenti a suo insindacabile giudizio. 
 
7) L'assegnazione sarà effettuata in favore del migliore offerente, a condizione che il reddito annuo 
documentato del nucleo familiare sia di importo pari almeno al doppio del canone annuo della locazione. In 
caso di parità di offerta, l'assegnazione sarà disposta in favore dell'offerente che abbia documentato il 
maggior reddito.  
La Igei si riserva espressamente la facoltà di richiedere all’assegnatario una fidejussione bancaria di valore 
corrispondente fino a sei mesi di canone secondo il modello di fidejussione adottato, ovvero di richiedere 
altre forme di garanzie a salvaguardia della solvibilità del richiedente. 
 
8) La scelta dell'assegnatario sarà comunque determinata previa dimostrazione documentale da parte 
del richiedente, da fornire entro 10 giorni dalla richiesta della Igei, della ricorrenza delle seguenti 
condizioni: 
- residenza nel Comune dove è ubicato l'alloggio o in quelli limitrofi (se domiciliati per motivi di lavoro 
allegare la relativa documentazione); 
- impossidenza da parte del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare di appartamento adeguato 
nello stesso Comune ove è ubicato l'alloggio o in Comuni limitrofi; 
- affidabilità e garanzia di solvibilità del richiedente; 
- inesistenza, a carico del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, di giudicati o di pendenze 
penali per fatti di rilevante natura; 
- non aver occupato e non occupare senza titolo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, 
un alloggio di proprietà di un ente pubblico; 
- reddito annuo documentato del nucleo familiare pari almeno al doppio del costo annuo della locazione. 
 
9) Le domande presentate nei termini saranno esaminate con riferimento all'appartamento disponibile 
richiesto; assegnato questo, le domande non soddisfatte perdono validità. 
 
10) Gli assegnatari saranno contattati tramite telegramma ed invitati a presentarsi entro una data 
prefissata presso gli uffici della società per la visita dell’unità immobiliare e la stipula del relativo contratto 
di locazione, che sarà redatto a cura della Igei SpA secondo il modello dalla medesima adottato. 
Qualora l’assegnatario non si presenti entro la data indicata al fine degli adempimenti di cui sopra verrà 
considerato rinunciatario. 
Nessuna comunicazione verrà inviata ai richiedenti non assegnatari. 
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11) A norma di quanto previsto dalla Circolare Min. Lav. n. 6/4PS/30712 , punto 1.2 comma 7, gli elenchi 
degli assegnatari saranno comunicati all'Amministrazione finanziaria per la verifica dei redditi dichiarati. 

 
 
Tutte le unità indicate nel presente bando possono essere oggetto di provvedimenti legislativi e/o 
amministrativi o dell’ente proprietario, per effetto dei quali si può verificare la sopravvenuta impossibilità di 
locare le unità medesime e possono essere, altresì, ritirate dal bando e/o in ogni momento a insindacabile 
giudizio della Igei; pertanto, il presente bando costituisce invito ad offrire e non vincola in alcun modo la 
Igei. 
Con la partecipazione al presente bando pertanto, il concorrente, nel dichiararsi edotto di quanto sopra 
esposto, rinuncia espressamente ad avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti della Igei SpA, anche a 
titolo risarcitorio e/o indennizzo, in caso di mancato perfezionamento del contratto in conseguenza ai 
sopravvenuti provvedimenti di cui sopra. 

 

I.N.P.S. GESTIONE IMMOBILIARE 
I.GE.I S.p.A. in liquidazione 

  

 


