
Lettera agli alloggiati

Il direttore o gli impiegati dell'associazione che vi alloggia vi hanno forse detto (poco tempo fa) che bisognerà
lasciare il vostro alloggio quando questo chiuderà alla fine di marzo. Ecco quello che bisogna sapere :

Se qualcuno vi dice che il vostro centro chiude :

La legge sull'alloggio dice che non esiste il diritto di mettere qualcuno fuori di una struttura se questa persona non
ha un'altra soluzione di alloggio. Quindi, nessuna ha legalmente il diritto di cacciar fuori dalla struttura dove siete
alloggiati/e. Se lasciate il vostro alloggio, la questura ritenerà che sarà il vostro scelto di partire e ci sarà un rischio
forte di non avere un altro alloggio. 

Se qualcuno vi dice che bisogna lasciare gli alloggi perché siete in situazione irregolare in Francia :

Il diritto all'alloggio è incondizionato, cioè che non dipende della vostra situazione amministrativa. Anche se siete
stati respinti dalla vostra domanda di asilo per l'OFPRA, anche se la vostra richiesta di titolo di soggiorno è stata
rigettata dalla questura, anche se i vostri ricorsi e le vostre chiamate sono stati rigettati o se avete un'OQTF, ciò
non cambia niente : avete sempre il diritto di essere ospitati ed il direttore o i dipendenti delle associazioni non
possono obbligarvi a lasciare il vostro alloggio per questa ragione.

Se qualcuno vi dice che la polizia rischia di venire per sfrattarvi o di fermarvi per espellervi di Francia :

La legge permette alla polizia di entrare nei centri di alloggiamento con l'accordo del direttore, ma gli vieta di
entrare nella vostra camera o il vostro appartamento senza un'autorizzazione data da un giudice (commissione
rogatoria). Ci sono poche probabilità affinché un giudice ne dà una solo perché il vostro soggiorno è irregolare.
Quindi avete il diritto di chiudervi a chiave nella vostra camera o il vostro appartamento e di rifiutare di aprire la
porta alla polizia o a qualsiasi altra persona.

Di più, questo posto dove siete ospitati/e è considerato come il vostro « domicilio ». Per espellervi, occore una
decisione del tribunale. Oggi, se delle persone tra voi decidono di rimanere nel loro alloggio al di là della data
indicata per partire, la polizia potrà intervenire solo alla fine di una procedura giudiziale di espulsione che prende
generalmente del tempo.

Se avete un'OQTF (Obbligo di lasciare il territorio francese) :

La polizia non ha il diritto di espellervi del territorio prima che l'OQTF non sia eseguibile, cioè prima della fine
del periodo indicato sul documento (30 giorni o 48 ore). Potete contestare l'OQTF con l'aiuto di un avvocato, per
provare di farla annullare. Questo passo non costa niente alle persone che non hanno denaro (o poco) perché
possono avere un aiuto (l'aiuto giurisdizionale).

Attenzione, per le persone che hanno il loro indirizzo di domiciliazione alla Relève : assicuratevi che non avete
ricevuto un OQTF alla Relève, perché i dipendenti hanno la consegna di prendere il corriere al vostro posto e di
firmare  la  ricevuta  degli  impiegati  postali.  Ora,  la  data  sulla  ricevuta  è  la  data  di  inizio  del  termine  prima
dell'espulsione del territorio e del termine per fare un ricorso al tribunale amministrativo.

In ogni caso, se avete un avvocato, potete chiederlo di intervenire presso dell'associazione che vi ospita perché il
vostro diritto all'alloggiamento sia rispettato.

Se qualcuno vi chiede oralmente di lasciare il vostro alloggiamento, potete esigere che questa domanda vi sia
rivolta da un corriere ufficiale (con il giorno dove vi è chiesto di lasciare la struttura).

Se vi si obbliga a lasciare il vostro alloggio e che vi ritrovate fuori, potete chiedere al vostro avvocato di fare un
« référé-liberté » : è un passo in giustizia che può permettervi, a certe condizioni, di ritrovare un alloggio.

Se il personale dell'associazione che vi ospita prova di farvi lasciare il vostro alloggio o se la polizia prova di
fermarvi, potete chiamare questo numero di emergenza : 07 58 23 00 69 (Lycamobile)
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