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RIAPERTURA  

BANDO INTEGRATIVO ASSEGNAZIONE ALLOGGI 

COMUNALI EX C.R.I.A.P. 
 

 

 

ART. 1 - INDIZIONE DEL BANDO 

 

 

Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 26 del 27.03.2018 e Deliberazione G.C. n. 42 del 

15.05.2018 era stato indetto e prorogato  il bando per la formazione di n. 2 graduatorie ai fini 

dell’assegnazione in locazione di alloggi realizzati con programma di Edilizia Agevolata, siti in 

Vaprio d’Adda, Via Trezzo 39P e 39Q (n. 24 complessivi), al di fuori del regime di edilizia 

residenziale pubblica, di cui una dedicata ai “Nuclei familiari di Nuova Formazione” a cui è 

riservato il 40% degli alloggi attualmente disponibili (n.  2 unità) o che si renderanno disponibili nel 

quadriennio 2018-2021. 

Con  Deliberazione di G.C. n. 73 del 11.09.2018, causa mancanza di istanze, il Bando  è stato 

riaperto con scadenza 31.3.2019 . Esso prevede la presentazione della domanda con modalità “ad 

esaurimento” consentendo l’assegnazione immediata a ciascun eventuale richiedente avente diritto 

in possesso dei requisiti del Bando prima della scadenza suddetta in base all’ordine di arrivo delle 

istanze, sino al completamento degli alloggi disponibili, prevedendo la formalizzazione di una 

graduatoria, come indicato nel Bando, per le richieste che perverranno successivamente alla 

saturazione delle disponibilità alloggiative. 

 

 

PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

  Riapertura dei termini sino al 31 MARZO 2019 
 

 

Gli alloggi vengono assegnati secondo l’ordine di graduatoria ai residenti in Regione Lombardia da 

almeno 5 anni (Rif. Art. 22 comma 1 Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16) e da almeno 3 anni 

nel Comune di Vaprio d’Adda.  

 

La Giunta Comunale con motivata deliberazione potrà riservarsi degli alloggi, al di fuori della 

graduatoria e in deroga ai requisiti della stessa, per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di 

particolare e documentata rilevanza e per emergenze alloggiative temporanee, anche conseguenti a 

sfratti esecutivi, a favore di singoli o nuclei fragili, valutando la capacità di corrispondere il canone 

di locazione, sulla base di apposita relazione dei servizi sociali comunali, o per proprie necessità 

organizzative anche derivanti da obbligazioni con possibilità di prevedere agevolazioni rispetto al 

canone stabilito. 
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ART. 2 - CANONE DI LOCAZIONE 

 

Il canone di locazione degli alloggi è quello stabilito con delibera di G.C. n. 474 del 10.10.1995, 

aggiornato annualmente all’aumento ISTAT ed è calcolato ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge 

431/98.  

 

 

La tipologia degli alloggi è la seguente: 

 

N° alloggi Tipologia Canone di locazione 

annuo 

Componenti nucleo 

familiare 

16 Bilocali di mq 45,44   € 2.042 + € 845 

eventuale box   

1-3 componenti 

  8  Trilocali di mq 73,10  € 3.169 + € 845 

eventuale box   

3-5 componenti  

 

 

   

   

 

- Alloggi comprensivi di cantina e balcone in Palazzina di 4 Piani 

- Possibilità di affitto solo alloggio senza box 

- Riscaldamento autonomo 

- Ascensore  

- Spese condominiali € 450,00 ca. l’anno 

- Canone 2017 soggetto a rivalutazione annua ISTAT 

 

 

ART. 3 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

I requisiti di accesso sotto riportati dovranno essere posseduti da tutti i componenti del nucleo 

familiare all’atto dell’istanza. 

 

Può partecipare al bando di concorso per conseguire l’assegnazione di un alloggio comunale ex 

“CRIAP” chi ha tutti i seguenti requisiti: 

 

 

a) chi ha la cittadinanza italiana o di uno Stato europeo o di altro Stato, ma in possesso della Carta 

di Soggiorno ovvero del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 

b) chi ha la residenza in Regione Lombardia da almeno 5 anni (Rif. Art. 22 comma 1 Legge 

Regionale 8 luglio 2016 n. 16) e da almeno 3 anni nel Comune di Vaprio d’Adda; 
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c) chi non è titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione o di altro diritto di 

godimento su un alloggio situato nel territorio italiano o in altro Stato; 

 

d) chi non ha ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con 

contributi pubblici o non ha usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo 

Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al 

risarcimento del danno; 

 

e) chi ha dichiarato un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore a € 43.100 

con riferimento alla DGR 8/6242/2007; 

 

 

- Si considera reddito annuo complessivo il reddito imponibile relativo alla dichiarazione 

fiscale relativa all’anno 2016 presentata nel 2017 (o a quello utile all’atto della assegnazione 

se nel quadriennio), al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli 

assegni familiari; oltre all’imponibile fiscale vanno computati gli emolumenti a qualsiasi 

titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione. 

 

- Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai 

figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi, con loro conviventi, ovvero il nucleo 

costituito da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more 

uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al 

secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno 1 anno prima 

della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge.  Il termine 

di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’autorità 

giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie 

invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 

66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia 

con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi di concorso i nuclei familiari di 

nuova formazione costituiti prima della consegna dell’alloggio. Si intendono per nuclei 

familiari anche quelli costituiti ai sensi della L. 76/2016 (unioni civili e convivenze di fatto 

registrate). 

 

- Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da 

vincoli di parentela o affinità qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto 

della domanda. La  convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente 

esistente almeno per i 2 (due) anni antecedenti la data di presentazione della domanda di 

partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e  

deve essere dichiarata da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del decreto del 

Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

 

f) chi è in possesso di ISEE valido non inferiore a € 7.500 di cui al DPCM 159/2013 

(DSU ISEE da allegare alla domanda);  
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g) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l’alloggio ERP o ex 

CRIAP eventualmente assegnato in precedenza in locazione; 

 

 

Sono altresì ammessi al bando i nuclei familiari di nuova formazione, cioè i nuclei familiari da 

costituirsi con matrimonio (nubendi) o con  unione civile o con registrazione di convivenza di 

fatto come da regolamentazione di cui alla legge 20.5.2016 n. 76 entro il termine di  6 (sei) 

mesi dalla consegna degli alloggi, nonché le coppie di giovani (entrambi di età non superiore 

ad anni 40)  che abbiamo contratto matrimonio o l’unione civile o convivenza registrata, da 

non oltre 2 (due) anni dalla data della istanza o della assegnazione alloggio nel corso del 

quadriennio. Ad essi è sempre riservato con precedenza nell’assegnazione una quota del 40% 

degli alloggi disponibili o resisi disponibili nel quadriennio, elevata all’unità superiore, 

quando presenti in graduatoria.   

   

Per i nubendi o soggetti interessati alla formazione di un nucleo familiare, si precisa che: 

 

- il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno uno dei componenti il 

costituendo o il costituito nucleo familiare. 

 

- il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi 

percepiti da entrambi e L’ISEE valido, se non già in possesso, dovrà risultare da 

apposita simulazione d’ufficio relativa ai redditi e patrimoni di entrambi alla data 

dell’istanza, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza, ovvero alla data della prima 

comunicazione del Comune in caso di assegnazione nel quadriennio.  

 

- Il Reddito e l’ISEE di riferimento è quello valido al momento della istanza o della 

assegnazione di alloggio nel quadriennio.  

 

Sono altresì ammessi coloro che hanno ricevuto comunicazione di avvio di procedimento di sfratto, 

ordinanza, sentenza o verbale di conciliazione di sfratto ovvero altro provvedimento giudiziario o 

amministrativo esclusi i casi di occupazione senza titolo, nonché gli assegnatari di alloggi comunali 

ERP inidonei al nucleo familiare degli assegnatari stessi. 

 

 

ART. 4 - REVISIONE E PERDITA DEI REQUISITI  

 

I requisiti di cui all’art. 3, inoltre, debbono permanere in costanza del rapporto di locazione, fatta 

eccezione per il requisito relativo al reddito complessivo del nucleo familiare, che non dovrà avere 

un aumento superiore al 50% di quello indicato, e quello relativo all’ISEE minimo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva periodicamente, in fase di rinnovo o proroga del contratto, 

di verificare i requisiti, fatta salva nuova regolamentazione sostitutiva/integrativa prevista nei 

prossimi bandi integrativi. 

 

In caso di perdita dei requisiti la Commissione di cui all’art. 8 proporrà al locatario  possibili 

soluzioni in base alle diverse  condizioni che hanno determinato l’accessibilità alla offerta abitativa 

ex CRIAP tra cui l’eventuale percorso per il transito ai Servizi Abitativi Pubblici o un ultimo 
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periodo di locazione non superiore ai 2 anni al fine del reperimento di una alternativa alloggiativa 

adeguata al caso con canone incrementato “in deroga”  da determinarsi in base alle effettive 

condizioni socio-economiche della famiglia “in decadenza” dal diritto all’alloggio ex CRIAP.   

 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione al bando, deve essere compilata unicamente sull’apposito modulo  

predisposto dall’Ufficio Comunale ed in distribuzione presso lo stesso (sede municipale di Piazza 

Cavour, 26 – dal Lun. a Ven. dalle 9.00 alle 12.00 e Giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00) a cui va 

apposta marca da bollo di € 16,00.   

 

Le domande dovranno essere presentate allo sportello ALER – presso l’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune nei seguenti giorni ed orari: 

 

 

OGNI LUNEDI   

Sino al 31/03/2019 

 

ORARIO: 10.00 – 12.30/14.00 – 15.00 

 
 

Le domande debitamente compilate dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 31 

MARZO 2019 secondo la modulistica predisposta dall’ufficio case del Comune corredata di DSU 

ISEE. 

 

 

Il Comune non assume responsabilità in ordine alle domande non pervenute nei termini fissati. 

Non saranno ammesse domande inviate a mezzo posta. 

 

 

 ART. 6 -  AUTODICHIARAZIONI  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

6.1. per i nuclei familiari richiedenti: 

 

Indicazione dei dati personali d’identità e del codice fiscale di tutti i componenti maggiorenni, 

del reddito complessivo percepito nel 2016 (o di quello valido all’atto dell’assegnazione nel 

quadriennio) e dell’ISEE valido;  

 

6.2. per i nuclei familiari di Nuova Formazione: oltre alle indicazioni di cui sopra 

 

- dichiarazione attestante lo stato coniugale o di unione civile o di convivenza registrata; 

- nel caso di nuclei non ancora formati al momento della domanda: dichiarazione della volontà 

di contrarre matrimonio o unione civile entro i 6 (sei) mesi dalla consegna degli alloggi. 
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Alla autodichiarazione dovranno obbligatoriamente essere allegati per tutti i componenti del 

nucleo familiare: documento di identità in corso di validità, codice fiscale ed eventuale 

permesso di soggiorno. 

 

 

 ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue: 

 

a) NUCLEO FAMILIARE: 

 

Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: 

 

- uno o due unità      punti 1 

 

- Uguale o superiore a tre unità    punti 2 

 

b) ALLOGGIO IMPROPRIO O INABITABILE: 

 

Il richiedente abita con il proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data del bando in locali 

messi a disposizione a titolo precario dagli Organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali 

impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e 

simili ed in locali dichiarati inabitabili dall’Autorità competente. 

 

punti 2  

 

c) ALLOGGIO ANTIGIENICO: 
 

Il richiedente abita, alla data del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio dichiarato 

antigienico dal competente servizio di Igiene-Sanità Pubblica della ATS. 

 

        punti 2 

 

NOTA BENE: I punteggi di cui al punto b) e punto c), da attribuirsi per alloggio improprio o 

inabitabile, o per alloggio antigienico, non sono cumulabili tra il loro: viene presa in esame una 

sola situazione comprendente in tutto o in parte i casi sopra ipotizzati.  

 

d) INVALIDO/DISABILE: 

 

Il richiedente, o un componente del nucleo familiare, è invalido/disabile (invalidità civile = pari o 

superiore al   66%) 

 

        punti 4 

    

e) COABITAZIONE: 
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Il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, in uno 

stesso alloggio con un altro nucleo familiare, ciascuno composto da almeno due unità, e tale 

comunque da determinare la condizione di sovraffollamento;   

 

        punti 2 

 

f) ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO: 

 

Richiedenti che abitano da almeno due anni con proprio nucleo familiare in alloggio che presenta 

forte sovraffollamento: 

           punti 2 

 

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile (14 mq + 20%); 

- 3 in 2 o meno vani abitabili (28 mq + 20%); 

- 4 o 5 persone in 3 o meno vani abitabili (42 mq + 20%); 

- 6 persone in 4 o meno vani abitabili (56 mq + 20%) 

- 7 o più persone in 5 o meno vani abitabili (70 mq + 20%) 

 

 

g) SFRATTO: 

 

 Il richiedente abita in alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza, sentenza 

esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto ovvero altro provvedimento giudiziario o 

amministrativo, esclusi i casi di occupazione senza titolo. 

 

                           punti 4 

 

 Il richiedente ha ricevuto comunicazione di avvio di procedimento di sfratto o atto di intimazione 

di licenza per finita locazione, con esclusione dei casi di occupazione senza titolo. 

 

        punti 3 

  

 

ART. 8 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

 

A parità di punteggio, le graduatorie saranno stilate in funzione del valore ISEE partendo da  

quello più basso.   

 

Le 2 graduatorie provvisorie, definite da una apposita commissione comunale, con indicazione 

analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi di 

esclusione, saranno pubblicate per gg. 15 consecutivi.  

 

Verranno altresì indicate le modalità ed i termini per eventuale ricorso ai fini della formazione delle 

due graduatorie definitive. 
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Ai nuclei rientranti nella graduatoria della categoria “nuclei familiari di nuova formazione” 

sarà sempre riservato con precedenza nell’assegnazione il 40% (con arrotondamento all’unità 

superiore) degli alloggi disponibili o degli alloggi che si renderanno disponibili nel 

quadriennio.  

Le graduatorie definitive sono pubblicate con le stesse formalità stabilite per le graduatorie 

provvisorie. 

 

Dette graduatorie avranno validità anni 4 (quattro) ovvero sino al loro esaurimento. 

 

 

ART. 9 -  ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

 

L’Amministrazione Comunale darà corso alla assegnazione degli alloggi procedendo per ordine 

decrescente di graduatoria sino ad esaurimento degli alloggi disponibili, previa verifica dei requisiti 

di accesso al bando. 

 

L’Amministrazione Comunale assegnerà gli alloggi in relazione alla composizione numerica del 

nucleo familiare assegnatario.  Ai nuclei di nuova formazione potranno essere assegnati alloggi che 

dispongono di un vano in eccedenza rispetto alla composizione del nucleo. 

 

Saranno ammesse assegnazioni in deroga allo standard abitativo sopra indicato in relazione alle 

specifiche condizioni legate a problematiche sanitarie o necessità di assistenza del nucleo familiare. 

 

 

ART. 10 - CAMBIO ALLOGGIO 

 

Al fine di ottimizzare le risorse abitative di proprietà dell’Ente e renderle congrue alle diverse e 

mutabili esigenze familiari degli inquilini, dopo le assegnazioni in base al presente Bando, è sempre 

possibile nel quadriennio provvedere d’ufficio, con atto determinativo, al cambio alloggio in caso di 

nuovo appartamento disponibile alle seguenti condizioni: 

 

a) istanza presentata nel corso del quadriennio soltanto a seguito di avviso del Comune, di 

validità non inferiore a gg 15, recapitato agli inquilini ex CRIAP di disponibilità nuovo 

alloggio. Non sono ricevibili istanze di cambio alloggio al di fuori di detta ipotesi. 

 

b) Valutazione delle istanze pervenute da parte della commissione di cui all’art. 8 entro 15 gg 

dalla scadenza dell’Avviso, in base ai seguenti criteri prioritari: 

      

- Modifica della composizione del nucleo familiare rispetto a quella accertata in fase di 

prima assegnazione (Es. ampliamento/diminuzione del nucleo familiare, eventuale 

situazione di sovraffollamento, separazione, sottoutilizzo, decesso, divorzio …), 

 

- La situazione socio-economica (ISEE) del nucleo familiare rispetto all’incidenza del 

nuovo canone con riguardo anche alla relativa sopportabilità; particolari esigenze di vita 

legate alle condizioni di salute dei componenti il nucleo che necessitano di 
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modificazione/riorganizzazione degli spazi ed eventuali oneri conseguenti (Es. 

Disabile). 

 

c) Individuazione motivata del nucleo familiare avente maggior titolo al cambio alloggio 

prevedendo un punteggio complessivo da 0 a 10, da riportarsi in apposito verbale, 

 

d) La commissione potrà richiedere elementi integrativi ai nuclei interessati al cambio alloggio 

a fini di una valutazione complessiva della richiesta, 

 

e) Sono esclusi cambi alloggi per ospitalità di parenti/amici, o per inserimento in convivenza 

anagrafica di familiari (e degli eventuali relativi coniugi/compagni) del titolare del contratto. 

 

ART. 11 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E CONTROLLI  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti per l'accesso e la situazione 

economica del nucleo familiare possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva, fatta 

eccezione per le proprietà in un altro Stato diverso da quello Italiano. 

Al riguardo la dichiarazione sulla proprietà o non proprietà di alloggi in altro Stato deve essere 

documentata mediante certificato o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato 

estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne 

attesta la conformità all’originale o da altre regolarizzazioni consentite dalla normativa vigente. 
Ai fini dell’attuazione dei controlli che competono alla Amministrazione Comunale, il richiedente 

dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e 

la veridicità dei dati dichiarati. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento al controllo, anche a 

campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al presente bando ed 

in occasione delle eventuali proroghe e/o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento 

conseguente in caso di non veridicità dei dati dichiarati. 

 

Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l’assegnazione di un 

alloggio oggetto del presente bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

successive modificazioni ed integrazioni l’Amministrazione Comunale procederà alla dichiarazione 

di decadenza dal beneficio conseguito e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali 

conseguenti. 

 

La domanda deve contenere gli elementi per identificare la dichiarazione del richiedente in ordine ai 

requisiti e alle condizioni per la partecipazione al presente avviso pubblico e specificare, inoltre, il 

luogo in cui dovranno essere recapitate al richiedente tutte le comunicazioni relative alle 

graduatorie. 

Si fa avvertenza che il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione 

degli stessi comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere 

l’istruttoria. 

 

Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare 

tutte le norme del presente bando. 
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Entro il termine ultimo di presentazione delle domande possono essere presentate - presso la 

medesima sede - le eventuali istanze di integrazione di domande già consegnate, per segnalare il 

mutamento delle condizioni dichiarate, producendo la relativa documentazione. 

 

ART. 12 - INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL 

DICHIARANTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N. 196   

 

In merito ai dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 6, si 

precisa quanto segue: 

 

a) i dati devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante e i requisiti per poter accedere alla graduatoria e beneficiare dell’assegnazione 

secondo i criteri del presente bando; 

b) i dati sono raccolti dagli enti competenti ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo 

fine di poter accedere alla graduatoria e beneficiare dell’assegnazione e in ogni caso per le 

finalità di legge; 

c) i dati possono essere comunicati al Ministero dell’Economia, alla Guardia di Finanza per i 

controlli previsti; il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato 

la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può chiederne il blocco, e opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione di legge. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le 

cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro la data di scadenza del  

bando. 

 

 

ART. 13 - CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 

L’ALER Milano procederà ad invitare l’assegnatario a presentarsi nell’apposito Ufficio comunale i 

per la stipula del contratto di locazione relativo all’alloggio assegnato. Nel caso in cui questi non si 

presenti per la stipula del contratto nel termine indicato nell’avviso, decadrà dall’assegnazione e, la 

domanda sarà esclusa dalla graduatoria, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a 

cura dell’assegnatario stesso. 

 

L’assegnatario dovrà occupare stabilmente l’alloggio entro sessanta giorni dalla stipula del contratto 

di locazione, salvo proroga che potrà essere concessa dall’Amministrazione Comunale solo a 

seguito di motivata istanza. La mancata occupazione dell’alloggio assegnato entro il termine sopra 

indicato comporterà l’annullamento dall’assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. 

 

Per quanto riguarda i Nuclei familiari di nuova formazione, l’assegnazione dell’alloggio è 

subordinata alla cointestazione del contratto di locazione. In tal caso, qualora uno dei cointestatari 

abbandoni l’alloggio in corso della vigenza contrattuale, il contratto continuerà ad avere efficacia 

nei confronti di chi continua ad occupare l’alloggio, in piena solidarietà per il saldo dell’intero 

canone di locazione e di tutti gli altri obblighi accessori. 
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Sussisterà in ogni caso obbligazione solidale in capo a tutti i componenti del nucleo familiare 

assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto. 

 

In caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario a 

seguito di sentenza di separazione dei coniugi o di scioglimento di matrimonio, subentreranno nella 

titolarità del contratto di locazione gli aventi diritto secondo la vigente legislazione in materia di 

contratti di locazione, con particolare riguardo all’art. 6 della legge 27.7.1978 n. 392 per quanto 

applicabile. 

 

ART. 14 - RIFIUTO DELL’ALLOGGIO 

 

Il Comune provvederà a cancellare dalla graduatoria la domanda del richiedente che rinunci 

all’alloggio offerto e previa diffida all’interessato nonché la domanda del richiedente che non 

risponda all’offerta dell’alloggio e alle relative richieste e convocazioni, fatti salvi i casi fortuiti o di 

forza maggiore da dimostrarsi a cura dell’assegnatario 

 

 

 

Vaprio d’Adda, 14/09/2018            

 

 

   

    


