
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CASE POPOLARI
per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si rendono disponibili nel Comune di Rozzano

APERTURA BANDO DAL 5.11.2018 AL 6.12.2018

Comune di Rozzano

Rozzano, Ottobre 2018                L’Amministrazione Comunale

Per presentare una NUOVA DOMANDA si deve:

•	ESSERE RESIDENTI O LAVORARE IN REGIONE LOMBARDIA DA ALMENO 5 ANNI CONSECUTIVI 
DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;
•	ESSERE RESIDENTI O LAVORARE A ROZZANO (Se non si risiede e/o si lavora a Rozzano, si può presentare 
domanda in questo Comune solo nel caso in cui il Comune dove si risiede e/o si lavora non abbia indetto bandi  
analoghi negli ultimi due semestri consecutivi);
•	ESSERE CITTADINI ITALIANI O DI UNO STATO ADERENTE ALL’UNIONE EUROPEA O 
EXTRACOMUNITARI CON REGOLARE PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO.
Inoltre, l’intero nucleo familiare che presenta istanza NON DEVE trovarsi nelle seguenti condizioni:
•  aver posseduto un alloggio realizzato con contributi o finanziamenti pubblici, salvo che gli stessi siano stati 
restituiti e l’alloggio non sia perito senza dare risarcimento del danno;
•  essere stato locatario regolare di un alloggio E.R.P. da cui sia decaduto per cessione;
•  aver occupato (abusivamente) senza titolo un alloggio E.R.P. o essere stato sfrattato per morosità negli ultimi 5 anni;
•  aver destinato ad attività illecite l’alloggio precedentemente assegnato in locazione;
•  essere proprietario o in possesso di diritti reali d’uso (per es. usufrutto) di un alloggio adeguato al proprio nucleo 
familiare su tutto il territorio italiano ed all’estero;

•  avere un ISEE-erp NON superiore a €. 16.000,00.

Chi proviene da nuclei già assegnatari di alloggi E.R.P. con situazioni di morosità dovrà, al momento 
dell’assegnazione, impegnarsi ad un piano di rientro dalla situazione debitoria.

Per RINNOVARE LA DOMANDA si deve presentare la seguente documentazione:
•  reddituale e patrimoniale dell’intero nucleo familiare relativa all’anno 2017 (Certificazione Unica 2018, 730/2018, 
Unico/ 2018 ed eventuali emolumenti a qualsiasi titolo percepiti);

•  attestazione dell’eventuale modifica della situazione socio economica, abitativa, familiare intervenuta 
successivamente alla data di chiusura del bando dell’anno 2017 e che potrebbe incidere sul calcolo del punteggio 
ISBARC (nascita di un figlio; ottenimento invalidità; antigienicità attestata da ASST, sull’appartamento in locazione; 
esecutività di uno sfratto per finita locazione; esecutività sentenza di separazione).

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il 
terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della 
domanda. L’eventuale conferma deve avvenire durante l’ultimo semestre di validità della domanda.

LA MODULISTICA POTRA’ ESSERE SCARICATA DAL SITO INTERNET 
www.comune.rozzano.mi.it O POTRA’ ESSERE RITIRATA NON PRIMA DEL GIORNO  

05 NOVEMBRE 2018 E RICONSEGNATA NON OLTRE IL GIORNO 
6 DICEMBRE 2018, PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARSI 

a partire dal 23/10/2018 telefonando al numero verde 800313232  nei seguenti orari: dalle ore 8.30 
alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30

NON VERRANNO FISSATI ALTRI APPUNTAMENTI OLTRE IL SUDDETTO PERIODO. 
LA DOMANDA,DEBITAMENTE COMPILATA CON LE INDICAZIONI RICEVUTE, 

DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE 
LE ORE 15.30 DEL 6 DICEMBRE 2018.

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