
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 LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO MODALE DI UN 

ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE MANSIONI DI CUSTODIA DEI LOCALI SCOLASTIC I E SERVIZI 

ACCESSORI 
 

Il Comune di Lacchiarella intende stipulare apposita scrittura privata  per la concessione in 

comodato d'uso modale di un alloggio di proprietà annesso alla scuola primaria ubicato in Via 

Dante, 6 per la durata di 2 (due) anni, dalla data di sottoscrizione, rinnovabili al massimo di ulteriori 

2 (due) anni, con una famiglia anagraficamente iscritta al Comune di Lacchiarella da almeno 5 anni 

di cui almeno 2 componenti abbiano età minima di anni 18, per lo svolgimento di mansioni di 

custodia dei locali scolastici e servizi accessori.  

L’alloggio composto da: locale cottura, disimpegni, ripostiglio, sala pranzo, 2 camere da letto, 1 

bagno, 1 locale lavanderia il tutto al piano rialzato per un totale di mq. 80,19, e 1 locale 

pertinenziale adibito a deposito con ingresso esterno posto al piano terra di mq. 21,50, viene 

concesso in comodato d’uso modale ad nucleo familiare composto al massimo da 5 persone.  

 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 1 al 31 ottobre 2018 
 

INCOMBENZE DA SVOLGERE 

- apertura, custodia e sorveglianza, solo ed esclusivamente in orari extra scolastici, di tutti i 

locali della scuola primaria e della palestra della scuola secondaria di I° grado 

- apertura, chiusura, disattivazione e attivazione del sistema di allarme della scuola d’infanzia 

e dell’asilo nido 

- pulizia per tutta la durata dell’anno scolastico della palestra della scuola primaria e dei locali 

utilizzati per il Centro Estivo per tutta la durata dello stesso 

- apertura Campo Sportivo Comunale ore 7,00 per n.365 giorni all’anno; 

- servizio di pulizia della palestra della scuola secondaria di I° grado a seguito di eventi 

organizzati dal Comune, per un massimo di 4 eventi l’anno. 

            Altri servizi meglio specificati nel bando integrale 

 

4 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BANDO 

a) età non inferiore, a 18 anni per almeno 2 componenti, il nucleo familiare 

b) nucleo familiare non superiore ai 5 componenti; 

c) cittadinanza in uno stato appartenente all’Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza in 

altro stato, essere in regola con le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia 

di immigrazione ed accoglienza; 

d) residenza anagrafica nel Comune di Lacchiarella da almeno 5 anni alla data di pubblicazione 

del bando; 

e) assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso; 

f) non essere titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio 

ubicato nella Regione Lombardia; 

g) idoneità allo svolgimento dell’incombenza da espletare; 

 

Sono a carico dell’assegnatario le spese di manutenzione ordinaria dell’alloggio oltre alle spese 

energetiche, telefono, acqua, tassa rifiuti solidi urbani e tutte le altre spese necessarie per la 

conduzione dell’alloggio. 

 

Le modalità di presentazione della domanda, le modalità dell’espletamento delle incombenze 

richieste, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria sono fissate nel Bando integrale 



che è disponibile presso la sede Comunale – P.zza Risorgimento, 1 – Sportello al Cittadino dal 

Lunedì al Sabato dalle ore 08:15 alle ore 12:00, il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 

17:30.  
Il presente Avviso, il Bando e la relativa modulistica per l’assegnazione dell’alloggio sono 

pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Lacchiarella, nella Sezione Trasparenza e sul sito 

istituzionale.  
  

  

 SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 12.00 DEL 31.10.2018   

     
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

                                                                                                                           Tiziana Maggi                                                        

 

  

 


