
            COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

AVVISO DI BANDO

per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica a canone sociale e moderato

Gli alloggi in locazione si distinguono in:

N. 1 alloggio a canone sociale situati in P.tta Don A. Parenti

N. 1 alloggio a canone moderato situato in via Torino 

Requisiti generali per la partecipazione all  ’assegnazione

Per partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio  il soggetto deve essere in possesso dei  
requisiti previsti dal Regolamento Regionale di: 

- cittadinanza italiana, 
- residenza in Lombardia da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda,
- non essere titolare del diritto di proprietà di alloggio adeguato sul territorio nazionale  e 
all’estero
- situazione economica pari a un ISEE – erp  non superiore a € 16.000,00 per il canone sociale e di 
€ 40.000,00 per il canone moderato

Si evidenzia a proposito del patrimonio immobiliare posseduto all’estero da cittadini extracomuni
tari che: 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. i cittadini di Stati NON appartenenti all’Unione Europea, re
golarmente soggiornanti in Italia, che presentano la domanda di partecipazione al bando, devo
no documentare di avere oppure di non avere proprietà all’estero, producendo la relativa certi
ficazione o attestazione rilasciata dalle Autorità competenti (Catasto o autorità equivalente) del 
proprio Paese d’origine, tradotta e legalizzata nei termini di Legge. Per i Paesi che sono firmatari 
della Convenzione dell’Aja del 05 ottobre 1961, l’autenticazione (legalizzazione) dell’Ambasciata 
Italiana (Consolato Italiano) può essere sostituita da una traduzione ufficiale, che rechi anche 
l’Apostille apposta da un traduttore ufficiale. 

Ai sensi del suddetto D.P.R. 445 è previsto che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Eu
ropea regolarmente soggiornanti in Italia,  possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui 
agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da par
te di soggetti pubblici o privati italiani. Al di fuori di questi casi, è invece prescritto che gli stati,  
le qualità ed i fatti personali siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla 
competente Autorità dello Stato estero, corredati  di traduzione in lingua italiana autenticata 
dall’Autorità consolare Italiana che ne attesti la conformità all’originale, dopo aver ammonito 
l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 

PERTANTO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON E’ POSSIBILE AUTOCERTIFICARE IL POSSESSO / NON 
POSSESSO DI PROPRIETA’ IMMOBILIARI NEL PROPRIO PAESE D’ORIGINE E PER OGNI COMPONENTE DEL 
NUCLEO FAMILIARE, ANCHE SE MINORENNE, DEVE ESSERE PRODOTTA LA SUDDETTA ATTESTAZIONE.

I concorrenti extracomunitari di nascita, ma cittadini italiani, possono invece usare le autocertifi
cazioni per dichiarare il possesso o non possesso di immobili all’estero.           



La domanda potrà essere presentata

fino al 10 Aprile 2019 presso:

CAAF CENTRO SERVIZI AS.SI  - Ufficio Servizi Sociali – Via V. Veneto, 32 –

LAZZATE  tel. 02/96720228

Orari di presentazione delle domande:

Martedì  dalle ore 10.00 alle ore 13.30

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30

L’Amministrazione Comunale


