Centri specializzati per le emergenze abitative
Supporto e consulenza sul rischio di perdita dell'appartamento e per condizioni di senza
dimora

Chi siamo
La perdita del proprio appartamento rappresenta un'emergenza molto delicata. Noi, come
centri specializzati nelle emergenze abitative, offriamo il nostro supporto nel caso si verifichi
questa situazione.
Ci troviamo negli uffici del distretto di Amburgo. Offriamo supporto nei casi a rischio di
perdita dell'appartamento e di perdita avvenuta.

Cosa facciamo
Protezione dell'appartamento
Offriamo il nostro aiuto per mantenere l'appartamento. Nel caso di arretrati d'affitto, ad
esempio, è possibile fare un'acquisizione, come prestito o sovvenzione.
Agenzia per l'alloggio
Per i residenti di Amburgo e per i rifugiati con permesso di soggiorno che hanno perso la
dimora e vivono presso alloggi pubblici, offriamo supporto nella ricerca di un appartamento.
Allocazione in alloggi pubblici
Aiutiamo a trovare un'allocazione presso un alloggio pubblico nel caso in cui si perda il
proprio appartamento all'improvviso e non si abbiano altre sistemazioni a disposizione.

Offriamo aiuto in casi di
•
•
•
•
•
•
•

Affitti arretrati,
Risoluzioni senza preavviso,
Denunce di sfratto,
Conflitti con i proprietari,
Sfratto,
Condizione di senza dimora,
Ricerca di un appartamento per persone senza dimora e per chi vive in alloggi
pubblici
Fissi un appuntamento per una consulenza. Se non possiamo essere d'aiuto in prima
persona, faremo del nostro meglio per indirizzare alla struttura più appropriata.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.hamburg.de/obdachlosigkeit.
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Come raggiungerci
Altona
Alte Königstraße 29 - 39, 22767 Hamburg
Telefono: 428 11 - 39 72
Lunedì, martedì, venerdì 8-12, giovedì 8-16
Bergedorf
Weidenbaumsweg 21, Eingang C, (ingresso C) 21029 Hamburg
Telefono: 428 91 - 21 21
Lunedì e giovedì 8-16, martedì e venerdì 8-13
Eimsbüttel
Grindelberg 62 - 66, 20144 Hamburg
Telefono: 428 01 - 19 61
Lunedì e martedì 8-14, mercoledì 8-12, giovedì 8-18
Harburg
Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg
Telefono: 428 54 - 49 43
Prenotazione appuntamenti all'ingresso del SDZ:
Lunedì e venerdì 8-12, martedì 8-16, giovedì 8-18
Appuntamenti telefonici: lunedì e venerdì 8-9
Hamburg-Mitte
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg
Telefono: 428 54 - 49 43
Martedì e giovedì 8.30-12.30 e appuntamenti telefonici
Hamburg-Nord
Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg
Telefono: 428 04 - 53 61 oppure - 53 62
Martedì 10-12, giovedì 14-16 e appuntamenti telefonici
Wandsbek
Wandsbeker Allee 71 -73, 22041 Hamburg
Telefono: 428 81 - 27 72
Martedì 10-12, giovedì 13.30-15 e appuntamenti telefonici
I recapiti e gli orari di apertura sono disponibili tutti i giorni al numero 115 e su internet
all'indirizzo www.hamburg.de/behoerdenfinder (termine di ricerca: "Wohnungsnotfälle").
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