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UNIAT CAMPANIA A.P.S. è una Associazione di 
promozione sociale impegnata nella tutela del diritto 
alla casa e nella promozione di attività culturali sui 
temi ambientali. 

E’ iscritta all’albo delle Associazioni del terzo settore 
della Regione Campania.

L’impegno di UNIAT CAMPANIA spazia dall’ assisten-
za agli utenti assegnatari di immobili residenziali 
pubblici, all’assistenza degli inquilini di alloggi privati, 
alla difesa dei cittadini più vulnerabili a rischio        
marginalità sociale. 

L’attività di UNIAT CAMPANIA è ricondotta ai principi 
sanciti dalla Costituzione e riguardanti la difesa del 
diritto all’abitare, alla tutela dell’ambiente e alla tutela 
e riqualificazione del territorio. 
Valori condivisi anche dal  Sindacato UIL.

UNIAT CAMPANIA, è attiva per la promozione di 
interventi per le politiche ambientali e territoriali, 
nonché per le politiche dell’inclusione sociale  e della            
cittadinanza attiva attraverso  specifiche attività di 
formazione e informazione .

UNIAT CAMPANIA sensibilizza  presso gli Enti pubbli-
ci  obiettivi e proposte che ricadono nell’ambito delle 
politiche abitative,ambientali e territoriali.

UNIAT CAMPANIA organizza attività di formazione 
agli associati e alla collettività pubblica e privata sui 
temi urbani, ambientali, tutela del territorio ciclo dei 
rifiuti, efficienza energetica degli immobili.
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Servizi Alloggi Privati
 
• Consulenza e stesura contratti di locazione abitativa 
  
  (contratti liberi, contratti concordati, contratti per studenti e contratti transitori)

• Consulenza e stesura contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo
  
  (contratti commerciali e turistici)

• Verifica e conteggio dei canoni di locazione concordati

• Rilascio attestazione di rispondenza per i contratti concordati

• Registrazione telematica dei contratti

• Assistenza domande contributo affitto

• Assistenza e consulenza legale

Servizi Alloggi Pubblici
 
• Assistenza domande assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

• Assistenza domande di cambio alloggio, subentro , sanatoria, riscatto, regolarizzazione             
posizione debitoria e morosità, autogestione
   
• Assistenza legale e tecnica per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

• Verifica e conteggio canone di locazione

• Verifica e conteggi oneri accessori

• Censimento periodico reddito assegnatari E.R.P., aggiornamento e trasmissione 
  attestazione Isee

• Domanda per l’accesso al fondo sociale

I nostri servizi

Visita il nostro sito web www.uniatcampania.it

Info e contatti uniatcampania@gmail.com
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