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ALLEGATO A 

 

 
     COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 

 (Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 e succ. mod. ed integr.) 

 BANDO DI ASSEGNAZIONE 
 per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione di  

 alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si rendono disponibili  

nel Comune di Rozzano  

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO  

dal 05 novembre 2018 al 18 febbraio 2019 

 
(dal 05/11/2018 al 06/12/2018 per il ritiro, spiegazione con appuntamento e  

protocollazione della modulistica; dal 12/11/2018 al 06/12/2018 controllo della 
modulistica con appuntamento) 

 (dal 17/12/2018 al 18/02/2019 per l’istruttoria e l’elaborazione delle domande pervenute) 

1. Indizione del bando  

1. 1.1. E’ indetto il bando annuale per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica gestiti dal Comune, dai soggetti delegati e dall’ ALER, di nuova 
costruzione, recuperati e che comunque si rendano disponibili nel Comune di Rozzano per le 
finalità proprie dell’erp.  
Gli alloggi disponibili sul territorio sono alloggi 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 16.000,00 euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 
euro;  
Gli alloggi che si prevedono disponibili, a seguito del bando, nel periodo di validità 
della graduatoria sono circa n. 100 alloggi e hanno come soggetto gestore il Comune, 
l’A.L.E.R. o altri soggetti da loro delegati; 
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2.   Requisiti generali per la partecipazione all’assegnazione  

Per la presentazione della domanda per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione 
Lombardia da almeno 5 anni  continuativi per il periodo immediatamente precedente alla 

data di presentazione della domanda (L.R. 04/12/2009 n° 27) e tutti i requisiti indicati 

all’articolo 8 del Regolamento Regionale n. 1/2004 integrato con le modifiche apportate dai 

Regolamenti Regionali n. 5 del 27 Marzo 2006 e n. 3 del 20 Giugno 2011 e da quanto 
previsto dalla deliberazione regionale n. X/3834 del 14/07/2015. I cittadini extracomunitari 

che non hanno la Carta di Soggiorno, dovranno presentare copia del regolare contratto di 

lavoro valido al momento della presentazione della domanda (art. 27 della Legge 189/2002). 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO, TUTTI I CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

DOVRANNO PRESENTARE CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE AUTORITA’ 

DELLO STATO ESTERO (AMBASCIATA/CONSOLATO), CORREDATA DI TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA 

AUTENTICATA DALL’AUTORITA’ CONSOLARE ITALIANA, RELATIVA AL POSSESSO O MENO DI PROPRIETA’ 

IMMOBILIARI NEL PAESE DI ORIGINE (SONO AMMISSIBILI CERTIFICAZIONI CON DATA NON ANTERIORE 

ALL’ANNO 2017. TALE CERTIFICAZIONE E’ NECESSARIA PER TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI DEL NUCLEO 

FAMIGLIARE. 

3.  Definizione del nucleo familiare  

3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e 
dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una 
persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli 
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, 
purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di 
presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non 
si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria e di 
ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che 
comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai 
sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito 
infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei familiari di nuova formazione 
costituitisi prima della consegna dell’alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti 
figli minorenni o minori anche legalmente affidati.  
 
3.2    Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non 
legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso 
all’atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare 
anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della 
domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e 
materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone 
conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 
445/2000 alla presentazione della domanda.  
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4. Determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) 
e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp)  

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E’ RIFERITA ALL’ANNO 2017 

Ai fini dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di 
situazione economica equivalente ISEE-erp, come stabilito dal Regolamento Regionale 
1/2004,  integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti Regionali n. 5 del 27 Marzo 
2006 e n. 3 del 20 Giugno 2011 e da quanto previsto dalla deliberazione regionale n. X/3834 
del 14/07/2015. 

   

5. Determinazione dell’Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo 
Regionale e Comunale (ISBARC) 

I valori specifici delle condizioni abitative e familiari sono quelli stabiliti dalla Regione, indicati 
nell’allegato 1  del Regolamento Regionale n. 1/2004 integrato con le modifiche apportate dai 
Regolamenti Regionali n. 5 del 27 Marzo 2006 e n. 3 del 20 Giugno 2011 e da quanto 
previsto dalla deliberazione regionale n. X/3834 del 14/07/2015. 

 

6.  Graduatoria 

Il Comune, alla chiusura del bando forma la graduatoria sulla base dei punteggi calcolati dalla 
procedura informatica regionale e determinati dalle condizioni economiche, familiari e 
abitative e dal tempo di residenza in Regione Lombardia, come definiti dal Regolamento 
Regionale n. 1/2004 integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti Regionali n. 5 del 
27 Marzo 2006 e n. 3 del 20 Giugno 2011 e da quanto previsto dalla deliberazione regionale 
n. X/3834 del 14/07/2015.  

Avverso la graduatoria, dopo la sua pubblicazione, è ammesso ricorso amministrativo in 
opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 11 c.3 del R.R. n. 
1/2004 e s.m.i.. Il ricorso è possibile solo ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile qualora 
il procedimento amministrativo di riconoscimento dell’invalidità risulti avviato prima della 
scadenza del bando. L’utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessaria 
a salvaguardare l’interesse dei ricorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 
giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso 
tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti. 

Le assegnazioni degli alloggi di erp seguono l’ordine decrescente dell’ISBARC/R della 
graduatoria.  

La graduatoria comunale è unica e conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione 
dell’avviso pubblico previsto dall’art. 28 c.3 del Regolamento regionale n. 4 del 04.08.2017, o 
in mancanza, fino a nuova e specifica disposizione regionale.  
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7. Rinnovo o Conferma della domanda  

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il 
sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva 
a quella di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 11 c. 5 del R.R. n. 1 /2004 e s.m.i.. 
L’eventuale conferma deve avvenire durante l’ultimo semestre di validità della domanda. 

 

8. Controlli 
 
L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare 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”. Ferma restando la responsabilità penale in caso di 
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato 
dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel provvedimento di 
annullamento dell’assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello 
stesso non eccedente i sei mesi.  

 
Gli interessati dovranno prendere appuntamento telefonico al numero verde 800313232 
o recandosi presso il CIRP del Comune di Rozzano – Piazza G. Foglia n. 1  dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30, per il ritiro e la 
spiegazione della modulistica da parte del personale dell’Ufficio Casa. 
Gli appuntamenti potranno essere richiesti a partire dal 23/10/2018 e fino al 04/12/2018 
onde consentire la consegna della domanda e della relativa documentazione entro il 
termine di scadenza previsto dal bando fissato al 06/12/2018.  
 

 
La domanda debitamente compilata e con tutta la documentazione necessaria allegata dovrà 
essere presentata TASSATIVAMENTE  ENTRO E NON OLTRE  il giorno 06/12/2018 
           presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rozzano-Piazza G. Foglia n. 1 

 
L’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12.00 e il Martedì e il Giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 13.30 alle ore 15.30. 
Sabato chiuso 

 
 

LE DOMANDE PERVENUTE AL PROTOCOLLO OLTRE IL TERMINE DEL 06/12/2018 
SARANNO ESCLUSE 

 
 
 
 
 

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


