COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L’APERTURA DEL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE
Il Comune di Montano Lucino ha approvato con determinazione n. 129 del 15/03/2017 l’avviso per
l’apertura del bando per l’assegnazione degli alloggi a canone sociale (Case Popolari) gestiti dal Comune o
dall’ALER.
L’intero avviso e la relativa documentazione è pubblicato sul sito del Comune di Montano Lucino,
all’indirizzo: http://www.comune.montanolucino.co.it

Requisiti di partecipazione:
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Essere in possesso di un ISEE-erp non superiore a € 16.000,00 o con ISE-erp non superiore a
€ 17.000,00;
Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato in cui il diritto di
assegnazione è riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, oppure essere titolare di carta
di soggiorno o essere in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente
normativa;
Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa principale nel Comune. La residenza
anagrafica non è necessaria nel caso in cui il concorrente sia un lavoratore che sarà assunto
all’interno del Comune in base ad accordi precedenti, oppure nel caso in cui il concorrente sia un
emigrato italiano all’estero per il quale è ammessa la partecipazione per tre Comuni della Regione;
Non aver ricevuto precedentemente un’assegnazione di proprietà con contributo pubblico o con
finanziamento agevolato da parte di un ente pubblico, a meno che l’alloggio non sia perito senza
che ci sia stato un risarcimento del danno;
Assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio erp;
Non aver ceduto, fuori dai casi previsti dalla legge, un alloggio eventualmente assegnato in
precedenza;
Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare.
Non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni, fatte salve le situazioni di
accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi;
Non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DAL 3 APRILE 2017 ALLE 12.00 DEL 4 MAGGIO 2017
PRESSO ALER COMO, VIA ITALIA LIBERA N.17 SOLO SU APPUNTAMENTO tel n. 031.3191
INFORMAZIONI E RITIRO MODULISTICA presso Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montano
Lucino, via Liveria n.7 (tel. 031 478029) solo nei giorni di Martedì dalle 10.00 alle 13.00 e Giovedì
dalle 16.30 alle 18.30.
Il responsabile del Procedimento
Assistente Sociale
F.to dott.ssa Silvia Pozzoni
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