COMUNE DI RHO

ALLEGATO B

Area Servizi alla Persona
AVVISO DI INDIZIONE XVII° BANDO – 2016 PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI
ALLOGGI (ERP) L. R. 1/2000 e successive modifiche ed integrazioni
Apertura del bando per l’assegnazione alloggi E.R.P. gestiti dall’ALER:
periodo luglio 2016 al 31 dicembre 2016
E’ indetto il bando per l’assegnazione di tutti gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, a canone
sociale, gestiti dall’ALER, di nuova costruzione,
recuperati o che si rendano disponibili nel
Comune di Rho per le finalità proprie dell’E.R.P.
Si prevede la disponibilità di n. 11 alloggi a
canone sociale, nell’anno
di validità della
graduatoria.
Requisiti generali per la partecipazione al bando:
- residenza o svolgimento dell’attività lavorativa in
Regione Lombardia da almeno cinque anni per il
periodo immediatamente precedente alla data di
presentazione della domanda;
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente
all’Unione europea o di altro Stato, in condizioni
di reciprocità da convenzioni o trattati
internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di
carta di soggiorno o in possesso di permesso di
soggiorno come previsto dalla vigente normativa
statale in materia;
- residenza anagrafica o svolgimento di attività
lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla
data di pubblicazione del bando;
- lavoratori che a seguito della perdita della
precedente attività lavorativa esclusiva o
principale per la quale è stata riconosciuta la
condizione di stato di disoccupazione del
concorrente ai fini della graduatoria, a causa di
ristrutturazione industriale o di eventi a loro non
imputabili, presentino domanda nel Comune
dove svolgeranno la nuova attività ovvero si
tratti, comunque, di lavoratori destinati a
prestare servizio presso nuovi insediamenti o
attività produttive nel Comune stesso;
- lavoratori che saranno assunti in base ad
accordi con le organizzazioni sindacali di
settore, a seguito di piani di sviluppo
occupazionale;
- il concorrente sia un emigrato italiano all’estero,
per il quale è ammessa la partecipazione per tre
Comuni della Regione;
- assenza di precedente assegnazione in
proprietà, immediata o futura, di alloggio
realizzato
con
contributo
pubblico
o
finanziamento agevolato in qualunque forma,
concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti
territoriali o da altri enti pubblici, sempre che

l’alloggio non sia perito senza dare luogo al
risarcimento del danno;
- assenza di precedente assegnazione in
locazione di un alloggio di E.R.P, qualora il
rilascio
sia
dovuto
a
provvedimento
amministrativo di decadenza per aver destinato
l’alloggio o le relative pertinenze ad attività
illecite che risultino da provvedimenti giudiziari
e/o della pubblica sicurezza;
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi
previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice;
- ISEE-erp non superiore ad € 16.000,00;
- ISE-erp non superiore ad € 17.000,00;
- non essere titolare del diritto di proprietà o di
altri diritti reali di godimento su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel
territorio nazionale.
- non sia stato sfrattato per morosità da alloggi
E.R.P. negli ultimi 5 anni e abbia pagato le
somme dovute all’ente gestore;
- non sia stato occupante senza titolo di alloggi
E.R.P, negli ultimi 5 anni.
- I requisiti soggettivi debbono essere posseduti
dal concorrente e da parte degli altri componenti
il nucleo familiare alla data della domanda,
nonché al momento dell’assegnazione e
debbono permanere in costanza del rapporto di
locazione.
- Modalità di presentazione della domanda:
presso i CAF CONVENZIONATI, come da elenco
allegato.
Le informazioni sono anche disponibili presso:
QUIC - Sportello del Cittadino- Sportello
Sociale
Via De Amicis, 1:
lun.- merc.- ven.: dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
mart. e giov.: dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il Segretario Generale
e Responsabile del Procedimento:
Dott . Matteo Bottari

ELENCO CAF CONVENZIONATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ALLOGGIO DI ERP

CENTRO SERVIZI FISCALI s.r.l.,
CAF CGIL
via Piave, 30, Rho
n. verde: 840.703.730

Riceve previo appuntamento telefonico
al n. verde: 840.703730
lunedì e il venerdì
9.00 - 12.00 / 13,30-17.30

CAF ITALIA
Via Corridoni, 28 Tel 02 9309319
Via Torino, 8 tel. 02 93169815
Rho (MI)

Riceve previo appuntamento telefonico
dal lunedì al venerdì
9,30 – 12,30/15,30 – 18,00

ACLI Milano Servizi Fiscali s.r.l.,
via Perfetti, 3, Rho
n. tel. 02/36541621 oppure 02 25544777

Riceve previo appuntamento telefonico
Dal lunedì al venerdì
ore 9.00 – 13,00

ACLI Milano Servizi Fiscali s.r.l.,
via De Amicis, 7, Rho
tel. 02/61241647 oppure 02 25544777

Riceve previo appuntamento telefonico
Dal lunedì al venerdì
ore 9.00 – 13,00

CAF CISL RHO
Via Dante, 18
Tel.02/20525561/2 oppure 02525561/2

Riceve previo appuntamento telefonico
Mercoledì ore 14.30 - 18.00

E’ possibile prenotare direttamente un
appuntamento nel sito www.cafcisl.it

CAF CGN-IL CAF DEI PROFESSIONISTI
Via Cadorna, 55 Rho Tel 931 80 717
Via Cardinal Ferrari, 33 Tel. 02/84217781

Riceve previo appuntamento telefonico
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.030 / 14,00-18,00

