
BANDO INTEGRATIVO EX “ C.R.I.A.P.” ANNO 2018 
Per la formazione di due graduatorie, di cui una che assegna fino al 40% degli alloggi ai nuclei familiari di “Nuova Formazione“, 

Trezzo 39P e 39Q, disponibili o che si rendono disponibili nel quadriennio 2018-2021. Delibere G.C. n.26 del 27.03.2018, n. 42 del 

15.05.2018 e n. 73 del 11.09.2018. 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI SINO AL 

31 MARZO 2019 
 

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. 

 

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

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

Comunale ex “CRIAP”: 

a) chi abbia 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 abbia la residenza in Regione Lombardia da almeno 5 (cinque) anni (riferimento legge regionale 16/2016) e da almeno 

3 (tre) anni nel Comune di Vaprio d’Adda; 
c) chi non sia 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 abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non  

abbia 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 usufruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo famigliare dichiarato nell’anno precedente non superiore 

all’importo di €43.100 (quarantatremilaecento) con riferimento alla DGR 8/6242/2007;  

f) chi sia in possesso di ISEE valido non inferiore a € 7.500 di cui al   Dpcm 159/2013; (DSU ISEE da allegare alla 

domanda); 

g) chi non abbia 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 o con  

unione civile o con registrazione di convivenza di fatto come da regolamentazione di cui alla legge 2.5.2016 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 anni)  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. A questi nuclei è riservata con precedenza una quota del 40% degli alloggi 

disponibili o che si rendono disponibili nel quadriennio. 

 

Sono altresì ammessi coloro che abbiano 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 così come sono ammessi anche gli assegnatari di alloggi comunali ERP inidonei al nucleo familiare degli assegnatari stessi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata unicamente sull’apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio 

Servizi Sociali nei consueti orari di apertura al pubblico ,  a cui va apposta marca da bollo da € 16,00. 

Le domande dovranno essere presentate allo sportello ALER – presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei seguenti 

giorni ed orari:  ogni LUNEDI della settimana 

ORARIO: 10.00 – 12.30/14.00 – 15.00 

 

AUTODICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. per i nuclei familiari richiedenti: 

indicazione dei dati personali d’identità e del codice fiscale di tutti i componenti maggiorenni, del reddito complessivo dichiarato 

nell’anno precedente  e dell’ISEE valido 

2. per i nuclei familiari di Nuova Formazione, oltre alle indicazioni di cui sopra anche: 

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

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

unione civile o convivenza registrata  entro i 6 (sei) mesi dalla consegna degli alloggi. 

 

Alla autodichiarazione dovranno obbligatoriamente essere allegati per tutti i componenti del nucleo familiare: documento 

d’identità in corso di validità, codice fiscale e permesso di soggiorno nei casi previsti. 

 

 Tutte le dichiarazioni presentate saranno controllate in ogni caso al momento dell’assegnazione; qualora si riscontrassero 

dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali ai sensi del codice civile penale e dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

 

Le domande debitamente compilate dovranno essere presentate al Comune entro il termine tassativo del  31 MARZO 2019. 

L’attuale edizione del Bando,successiva a quelle di cui alle Delibere G.C. n. 26 del 27.03.2018 e n.42 del 15.05.2018, 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 del suddetto termine in base all’ordine di arrivo dell’istanza, 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. 

 
 

 


