Richieste di ospitalità temporanea
Scheda del Procedimento ai
sensi del D.Lgs 33/2013

N° 6

Revisione N. 02
del 16/02/2016

Normativa di riferimento

L.R. 96/96 così come modificata dalla L.R. 41/2015

Ufficio Competente incaricato del
procedimento

Ufficio Anagrafe Utenza, Assegnazioni, Contratti
Telefono 050-505.711
E-mail apespisa@apespisa.it

Giorni ed orari di apertura al pubblico

La sede A.P.E.S. si trova a Pisa, in via E. Fermi, 4, nelle immediate vicinanze di Ponte Solferino.
Orari di apertura al pubblico
Lunedì 10:00 - 12:30
Martedì 15:30 - 17:00
Mercoledì 10:00 - 12:30
Venerdì 10:00 - 12:30

Responsabile del procedimento

Paola Giampaoli

Incaricato del procedimento

Cristina Ciardelli

Nominativo del titolare del potere
sostitutivo in caso di inerzia da parte
del responsabile

Giorgio Federici

Descrizione del procedimento

Non è necessario presentare una richiesta di ospitalità, se questa si riferisce a periodi di breve durata
e per motivazioni occasionali (es. turismo, vacanze, eventi familiari, etc…).
L’ospitalità può essere concessa per un periodo massimo di 2 anni, anche a favore di persone non
legate da vincoli di parentela entro il 3°grado.
L’ospitalità non comporta variazioni del canone di locazione e non ingenera diritti al subentro
nell’assegnazione a favore degli ospiti.
L’autorizzazione all’ospitalità ha carattere preventivo ed è data facoltà agli ospiti di prendere residenza
presso l’alloggio.
Qualora l'assegnatario non comunichi la cessazione alla scadenza dei 2 anni, l’Ente Gestore
applicherà una penale pari 25% del canone di locazione.
La decisione di autorizzazione dipende dalla verifica di condizioni quali:
o decadenze;
o morosità;
o adeguatezza dell’alloggio, onde evitare situazioni di sovraffollamento, con oltre due persone a vano
utile.
APES provvede a formulare l'esito di accoglimento o di diniego dell'istanza con le relative motivazioni e
a comunicarlo al soggetto richiedente.

Documenti necessari

- Copia del documento di identità e codice fiscale dei componenti ospiti;
- Permesso di soggiorno di ciascun componente straniero ospitato

Eventuali costi a carico dell’utente

Nessuno

Tempi standard per la conclusione
del procedimento

60 gg fatti salvi i tempi di sospensione previsti dall’art. 2 co. 7 L. 241/90.

