
    

               
    

COMUNE DI ROSATE

BANDO DI ASSEGNAZIONE N. 6 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIAVALEVOLE AI 
FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA (ERP) A CANONE SOCIALE CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI 
ROSATE – (PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO DAL 01/01/

 

(SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE RIFERITA ALL’ANNO 2012

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
dal 17 MARZO al 1

NB: Devono necessariamente ripresentare la domanda tutti coloro che hanno partecipato al precedente 
Bando di assegnazione alloggi Erp indetto del Comune di Rosate. 
1. INDIZIONE DEL BANDO 
È indetto il bando di assegnazione per la
gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone
Comune di Rosate per le finalità proprie dell’erp.
Si intendono alloggi a canone sociale: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla 
copertura di oneri di realizzazione, recupero o
assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda
superiore a 16.000,00 euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro.
2. ASSEGNAZIONI 
Gli alloggi verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria definitiva determinata in base alle indicazioni 
riportate nel Regolamento Regionale 1/04
3. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
Per la presentazione della domanda per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al 
comma 3 dell’art. 1 del regolamento regionale
svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente
precedente alla data di presentazione della domanda e non devono essere stati 
alloggi erp negli ultimi cinque anni. 
Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in possesso dei requisiti indicati 
all’articolo 4 del Bando di assegnazione pubblicato
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata al Caaf
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 previo appuntamento telefonico al n. 02/9466091.
Periodo di presentazione delle domande: 
Ogni altra forma di presentazione della domanda non è ammessa e le relative domande saranno escluse

Per informazioni, ritiro e riconsegna della modulistica elaborata dal Caaf: ufficio
Comune tel. 02/908.30.24 - Orari di Sportello: lun
dalle 11,00 alle 13,30;  
5. GRADUATORIA 
Alla chiusura del Bando il Comune formerà la graduatoria sulla base dei punteg
dal Regolamento Regionale n. 1/2004 
provvederà all’attribuzione dell’ISBARC/R ai fini della collocazione nella graduatoria.
6. CONTROLLI E ASSEGNAZIONI 
L’A.C., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR” secondo quanto
 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si rimanda al bando integrale e al 
Regolamento Regionale n°1/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il Bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul
 
 L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
                 Monica Oreni  
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SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE RIFERITA ALL’ANNO 2012

domande di partecipazione dovranno essere presentate
MARZO al 16 MAGGIO 2014

 

Devono necessariamente ripresentare la domanda tutti coloro che hanno partecipato al precedente 
Bando di assegnazione alloggi Erp indetto del Comune di Rosate.  

È indetto il bando di assegnazione per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione di tutti 
gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale gestiti dal Comune, che 

per le finalità proprie dell’erp. 
ggi a canone sociale: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla 

copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione. Tali alloggi sono 
assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone sociale con ISEE

erp non superiore a 17.000,00 euro. 

Gli alloggi verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria definitiva determinata in base alle indicazioni 
riportate nel Regolamento Regionale 1/04 e s.m e i. 
3. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE 
Per la presentazione della domanda per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al 

ento regionale 1/2004 e s.m e i., i richiedenti devono avere la residenza o 
svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente
precedente alla data di presentazione della domanda e non devono essere stati 

Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in possesso dei requisiti indicati 
all’articolo 4 del Bando di assegnazione pubblicato all’albo pretorio. 

ITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
al Caaf-Cisl di Abbiategrasso (MI) – Galleria Europa

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 previo appuntamento telefonico al n. 02/9466091.
Periodo di presentazione delle domande: DAL 17 MARZO AL 16 MAGGIO 2014. 
Ogni altra forma di presentazione della domanda non è ammessa e le relative domande saranno escluse

informazioni, ritiro e riconsegna della modulistica elaborata dal Caaf: ufficio
Orari di Sportello: lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 8,30 alle 11

Alla chiusura del Bando il Comune formerà la graduatoria sulla base dei punteggi calcolati con i criteri stabiliti 
dal Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m e i. La domanda sarà inserita in apposito sistema informatico che 
provvederà all’attribuzione dell’ISBARC/R ai fini della collocazione nella graduatoria.

, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

ui agli artt. 46 e 47 del citato DPR” secondo quanto previsto dal bando

Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si rimanda al bando integrale e al 
Regolamento Regionale n°1/2004 e successive modifiche ed integrazioni.  

relativa modulistica sono pubblicati sul sito del comune di Rosate www.comune.

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI     IL SINDACO
               Daniele Del Ben 

BANDO DI ASSEGNAZIONE N. 6 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIAVALEVOLE AI 
FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

SOCIALE CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI 
PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014). 

SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE RIFERITA ALL’ANNO 2012) 

domande di partecipazione dovranno essere presentate 
MAGGIO 2014 

Devono necessariamente ripresentare la domanda tutti coloro che hanno partecipato al precedente 

formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione di tutti 
sociale gestiti dal Comune, che si rendano disponibili nel 

ggi a canone sociale: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla 
acquisizione, nonché di costi di gestione. Tali alloggi sono 

per un alloggio a canone sociale con ISEE-erp non 

Gli alloggi verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria definitiva determinata in base alle indicazioni 

Per la presentazione della domanda per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al 
, i richiedenti devono avere la residenza o 

svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente 
precedente alla data di presentazione della domanda e non devono essere stati occupanti senza titolo di 

Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in possesso dei requisiti indicati 

Galleria Europa, n. 18 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 previo appuntamento telefonico al n. 02/9466091. 

Ogni altra forma di presentazione della domanda non è ammessa e le relative domande saranno escluse. 
informazioni, ritiro e riconsegna della modulistica elaborata dal Caaf: ufficio Servizi alla Persona del 

dalle 8,30 alle 11,00 – mercoledì 

gi calcolati con i criteri stabiliti 
e s.m e i. La domanda sarà inserita in apposito sistema informatico che 

provvederà all’attribuzione dell’ISBARC/R ai fini della collocazione nella graduatoria. 

n. 445/2000, procederà ad “effettuare 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

previsto dal bando. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si rimanda al bando integrale e al 

www.comune.rosate.mi.it. 

IL SINDACO 
Daniele Del Ben  


