Città di
COLOGNO MONZESE

BANDO SPERIMENTALE PER 50
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Grazie alla forte volontà, impegno e interessemento da parte delle amministrazioni comunali di
Sesto San Giovanni e di Cologno Monzese nonchè dell’ALER di Milano, vi annunciamo che le nostre città
sono state individuate da Regione Lombardia come territorio di partenza per l’attivazione della
sperimentazione della nuova Legge Regionale 8 luglio 2016, n 16 – “Disciplina regionale dei servizi abitativi
pubblici”.
La nuova Legge Regionale troverà applicazione su tutto il territorio lombardo solamente a partire
dalla metà del prossimo anno, fatta eccezione per i comuni che partecipano alla sperimentazione.
Siamo quindi lieti di informarvi che dal prossimo 27 novembre verrà aperto il bando per l’assegnazione di n.
50 unità abitative, immediatamente disponibili, destinate ai servizi abitativi pubblici e ubicate nell’ambito
territoriale di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, di proprietà dei singoli comuni e di Aler Milano.

PRESENTAZIONE DOMANDE
DALLE ORE 9.00 DEL 27 NOVEMBRE 2017
ALLE ORE 12.00 del 5 GENNAIO 2018
Dove: i

cittadini interessati dovranno rivolgersi esclusivamente presso le sedi comunali dei comuni
dell'Ambito territoriale di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Aler UOG Sesto San Giovanni e Aler
Milano sede viale Romagna.

Come:

la presentazione delle domande avverrà unicamente in modalità telematica, pena l’esclusione
dalla relativa graduatoria. Il concorrente potrà presentarsi presso le sedi indicate nell’avviso di bando con un
valido documento di riconoscimento e con tessera sanitaria abilitata all’utilizzo telematico in corso di
validità, completa di PIN da richiedere all’ufficio URP del comune di residenza o all’ASL.

Requisiti:

potranno partecipare al bando i soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza,
situazione economica, abitativa e familiare specificati nel nuovo regolamento regionale del 4 agosto 2017 n.
4 e dalla Legge Regionale dell’ 8 luglio 2016 n. 16.

Graduatoria: alla chiusura del bando verrà formata la graduatoria per singola unità abitativa sulla base
dei punteggi calcolati con criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, e determinati dalle condizioni di disagio
economico, familiare e abitativo, come definiti dal nuovo Regolamento Regionale soprarichiamato.

Documenti: l'elenco

della documentazione minima necessaria per poter accedere alla piattaforma
regionale è scaricabile direttamente dal sito istituzionale di ogni Ente e dal sito Aler.

Info: sul

sito istituzionale del comune di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Aler Milano
all’indirizzo rispettivamente: www.sestosg.net; www.comune.colognomonzese.mi.it e www.aler.mi.it
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