
BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI PER L'INTEGRAZIONE DELLA GRADATORIA  VALEVOLE AI FINI
DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO E A CANONE

CONVENZIONATO. 

                                                                                                                                                                                    Allegato 1

CONTENUTI DOMANDA ONLINE

Fase 1 - Registrazione ai Servizi online del Comune

Per poter presentare la domanda online di cui al presente Avviso, è necessario registrarsi ai Servizi online del Comune, come
indicato sul sito Istituionale dell'Ente. 

Fase 2 – Compilazione della domanda online

Le persone munite di credenziali ottenute in fase di registrazione, potranno compilare la domanda online 
Il bando rimarrà aperto dal 2 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.
Accanto ad ogni voce/campo da compilare sarà indicato se l'informazione da dichiarare è obbligatoria, in questo caso se non
viene compilata o se viene omesso il documento da allegare il sistema non consentirà di procedere con la compilazione.
Dunque, prima di iniziare la persona dovrà premurarsi di avere tutte le informazioni necessarie e tutta la documentazione da
allegare alla domanda in uno dei seguenti formati: PDF, JPEG, PNG, GIF (MAX 4MB).

Le dichiarazioni vengono rilasciate sotto la responsabilità del dichiarante consapevole che l’Amministrazione potrà
procedere con i controlli di legge a seguito dei quali, se l'alloggio  risultasse indebitamente assegnato, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del richiedente, il Comune procede alla revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne
dà comunicazione a Regione Lombardia.

Avvio della compilazione della domanda

Consapevole della decadenza dal beneficio e della responsabilità penale cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARO
di essere cittadino italiano o di uno Stato che appartiene all’Unione Europea oppure di essere cittadino di altro
Stato, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
di possedere la residenza anagrafica o svolgere l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cinisello
Balsamo alla data di pubblicazione del bando;
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di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto; nuclei familiari che debbano rilasciare l’alloggio a
seguito  di  ordinanza,  sentenza  esecutiva  verbale  di  conciliazione,  ovvero  a  seguito  di  altro  provvedimento
giudiziario o amministrativo. Sono esclusi dal presente bando i nuclei che siano stati sottoposti negli ultimi 5 anni
a provvedimenti di sfratto per morosità da alloggi realizzati con contributo pubblico o finanziamento agevolato in
qualunque forma.

Nuclei  familiari  comprendenti  soggetti  portatori  di  handicap  permanenti  che  occupano  alloggi  con  barriere
architettoniche; nuclei familiari che occupano alloggi con barriere architettoniche nei quali uno  o più componenti,
siano  affetti  da  malattie  invalidanti  che  comportino  una  disabilità  al  100%  con  o  senza  indennità  di
accompagnamento,  o  cieco  civile  parziale  o  assoluto,  o  invalido  di  guerra  o  per  servizio  con  indennità  di
assistenza e accompagnamento o appartenente alla 1° categoria Tab A ex d.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981,
nonché “grande” invalido del lavoro.

Famiglie di nuova formazione; nuclei familiari, con almeno un componente non superiore al trentesimo anno di
età, da costituirsi con matrimonio prima della consegna dell’alloggio o costituitisi entro i due anni precedenti alla
data della domanda, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12798 del 28
aprile  2003  relativa  ai  criteri  generali  per  l’assegnazione  e  la  gestione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

Studenti universitari fuori sede; studenti universitari fuori sede la cui abitazione principale sia situata a non meno
di un’ora di distanza dalla sedi di studio, in riferimento all’ordinario tempo di percorrenza dei mezzi di trasporto
pubblico in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/7061 del 23 novembre 2001
relativa alle esigenze abitative di carattere temporaneo di determinate categorie di soggetti.

Altri  nuclei  socialmente  deboli  soggetti  a  grave  disagio  abitativo;  nuclei  familiari  accertati  come  tali  dai
competenti uffici comunali secondo la normativa assistenziale e i regolamenti comunali vigente in materia.

Altri soggetti non appartenenti ad alcuna categoria prioritaria.

Al  fine  dell'eventuale  assegnazione  di  un  alloggio  relativo  alla  Convenzione  n.  313470  Rep.  10844  denominata
“Convenzione di attuazione del progetto speciale 3.1 del vigente PRG – Zona OC/R4.3 dell'adottata variante generale”
del 30 giugno 2000, deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 3/5/1999, ad integrazione dei precedenti punti

DICHIARO 

di  appartenere  ad un nucleo  familiare  costituito  soltanto  da  pensionati;  nucleo  composto da  soggetto  o soggetti
percepenti  esclusivamente reddito da pensione; sono ammessi nuclei  nel quale sono presenti  altri  soggetti  purché
aventi i requisiti per essere qualificati come persone “ a carico” del pensionato. 

Indicare i dati necessari all'  identificazione:

● Nome e Cognome 
● Codice Fiscale 
● indicare se cittadino UE/extra UE
● Comune di residenza
● Indirizzo  
● Telefono  
● Mail

DICHIARO
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che il nucleo per il quale richiedo l'alloggio è composto dal seguente numero di persone (max 6)  (Obbligatorio)  se
maggiore di 1 compare specifica :

Nome 
cognome
data di nascita
codice fiscale

Ripetere x max 6 volte 
con relativi allegati

E' necessario allegare:

● Copia della carta d'identità del richiedente  - obbligatorio 
● In caso di cittadini extracomunitari copia dei permessi di soggiorno di tutto il nucleo – obbligatorio  
● Copia  dei  redditi  2020  (  Modello  CU  2019,  Modello  730/2019,  Modello  Unico  2019)  di  ogni  componente

maggiorenne del nucleo – obbligatorio  
● Copia del saldo e giacenza media al 31/12/2019 di depositi bancari e/o postali  di ogni componente  del nucleo  -

obbligatorio
● Visura catastale in caso di possesso, anche in quota parte, di proprietà di terreni e/o fabbricati  
● Copia della documentazione relativa allo sfratto
● Certificato di antigienicità dell'alloggio rilasciato dall'A.S.S.T. territoriale  
● Certificato di frequenza universitaria 
● Copia del contratto di lavoro
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