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L’amministrazione assegnerà in locazione primaria a canone moderato permanente per un periodo di 30
anni gli appartamenti realizzati all’interno dell’area Peep di Pozzo Alto. Negli uffici dell’urbanistica è
possibile vedere le caratteristiche dei fabbricati. Domande entro il 15 luglio, assegnazione a fine agosto.

PESARO − Affittare casa ad un prezzo sostenibile, compreso tra i 220 e i 350 euro al mese? E’ possibile
anche a Pesaro. O meglio a Pozzo Alto dove il Comune entro il mese di agosto 2011 sarà nelle condizioni di
consegnare i 19 alloggi di edilizia convenzionata a singoli, giovani coppie o famiglie in difficoltà economica
che presenteranno la domanda entro il 15 luglio.
L’amministrazione assegnerà in locazione primaria a canone moderato permanente per un periodo di 30 anni
gli appartamenti realizzati all’interno dell’area Peep di Pozzo Alto. L’affitto varierà in relazione alla
superficie complessiva degli alloggi e la capienza sarà selezionata sulla base delle esigenze del nucleo
familiare.
Infatti nella ventina di appartamenti che andranno in affitto a canone calmierato la metratura va dai 50 metri
dei monolocali ai 100 del quadrilocale. Dopo trent’anni di affitto però il contratto di locazione non potrà
essere rinnovato e una volta concluso il periodo del vincolo ogni singolo alloggio potrà essere alienato
garantendo il diritto di prelazione al conduttore oppure riaffittato in locazione ad altri con le stesse modalità.
Negli uffici dell’urbanistica è possibile vedere le caratteristiche dei fabbricati: per vedere i progetti i
candidati possono rivolgersi al Servizio pianificazione urbanistica del Comune in largo Aldo Moro 12 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30.
Le domande di partecipazione devono essere presentate compilando unicamente il modulo predisposto dal
Comune di Pesaro. Per ulteriori info rivolgersi allo sportello Informa&Servizi al piano terra di largo Mamiani
11.
[Documentazione e approfondimenti sul bando]
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