
COMUNE DI  LACCHIARELLA 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  M i l a n o  

 
------------ 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN APPARTAMENTO RISERV ATO DALLA 
COOPERATIVA ASSEGNATARIA DI AREA INCLUSA NEL VIGENT E PIANO DI ZONA 

CONSORTILE  
******************** 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO 
 
Che è disponibile un appartamento, con annesso box e cantina, di proprietà della Cooperativa assegnataria di 
aree 167 da assegnare in locazione ad un nucleo familiare anagraficamente iscritto al Comune di 
Lacchiarella. L’alloggio posto al piano primo di una superficie utile di mq. 59,01 ubicato in Via Toscana, 1 
ed è composto da una cucina, un salotto, disimpegno, una camera da letto e un bagno, che per la sua 
conformità e per le sue dimensioni può accogliere un nucleo familiare composto al massimo di 4 persone. 
L’eventuale assegnatario dell’alloggio di cui al presente bando potrà riscattare l’appartamento 
assegnato, addivenendo all’acquisto dello stesso, avendo diritto ad uno scomputo minimo sul prezzo di 
vendita pari al 35% che in fase di stipula del contratto di locazione, in accordo con la Cooperativa 
assegnataria potrà incrementare la percentuale di computo sino ad un massimo del 100%. 
Gli interessati all’assegnazione sono invitati a presentare apposita domanda agli uffici comunali dal 
06.06.2018 al 06.07.2018. 
 
REQUISITI PER ESSERE AMMESSI: 
 

a) avere la cittadinanza in uno stato appartenente all’Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza in 
altro stato, essere residente in Italia da almeno 5 anni ed essere in regola con le disposizioni previste 
dalla legislazione vigente in materia di immigrazione ed accoglienza; 

b) avere la residenza nel Comune di Lacchiarella da almeno tre anni; 
c) di avere un nucleo familiare costituito da un massimo di 4 persone; 
d) non essere titolari essi stessi, il coniuge non legalmente separato e/o il convivente, del diritto di 

proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo 
familiare nei Comuni in Provincia di Milano. Si considera adeguata alle esigenze della famiglia 
un’abitazione che, esclusi i vani accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni): 

- abbia un vano per ogni componente della famiglia con un minimo di due vani ed una 
massimo di 5 vani 

- non  sia gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi 
- non sia stata dichiarata antigienica dall’ATS Città Metropolitana di Milano ( ex ASL ) non 

sia in comproprietà con soggetti diversi dal nucleo familiare di riferimento 
e) fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non inferiore a € 14.000,00  

(documentato) e non superiore a € 90.444,00 fatta salva la detrazione di € 516,46 prevista per ogni 
figlio a carico sul tetto massimo di reddito 

f) possedere un conto corrente Bancario o Postale 
 
Il canone annuo di locazione ammonta a € 3.600,00 
 
Le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria sono 
fissate nel Bando Integrale che è disponibile on line sul sito web del comune e presso la sede Comunale – 
Piazza Risorgimento, 1 – Sportello al Cittadino nei seguenti orari: 

- Dal lunedì al sabato dalle 8,15 alle 12,00  
- Martedì e giovedì pomeriggio dalla 15,00 alle 17,30 

 
SCADENZA DOMANDE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL  06.07.2018.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO, URBANISTICA, VIABILITA’. 

LAVORI PUBBLICI E ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 

Geom. Massimiliano Rossini 


