COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

APERTURA BANDO
PER I CAMBI DI ALLOGGIO
ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO E.R.P.

FI NO AL 3 1 GE N N AI O 2 0 1 3
È possibile presentare domanda per la formazione della graduatoria valevole ai fini dei
cambi alloggio all’interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica nel territorio di
Concorezzo.

Possono partecipare al bando di concorso gli assegnatari, la cui richiesta di cambio alloggio
sia motivata da:
• variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare del richiedente che diano
luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell’alloggio;
• comprovata malattia del richiedente o di uno o più componenti il nucleo familiare che
comporti gravi disagi nella permanenza nell’alloggio: condizioni certificate di invalidità
superiore al 66%, handicap permanente e grave, non autosufficienza e/o patologie gravi
e documentati, non sussistenti al momento dell’assegnazione, che in relazione
all’alloggio assegnato e/o all’immobile in cui si trova l’alloggio, evidenziano la presenza
di barriere architettoniche prima non rilevanti o grave disagio nella permanenza
dell’alloggio;
• ricongiungimento con parente invalido;
• avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza morale,
materiale o sanitaria;
• gravi e documentate necessità dell’assegnatario o del nucleo familiare.
La mobilità è a favore di tutti coloro che risultano essere regolari componenti del nucleo
assegnatario, pertanto si precisa che, al fine della definizione dello standard abitativo
dell’alloggio, non possono essere considerati:
• gli ospiti di cui all’art. 21 del Regolamento Regionale 1/2004;
• gli occupanti senza titolo di cui all’art. 24 del Regolamento Regionale 1/2004
La modulistica potrà essere ritirata presso l’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni e orari:
lunedì e venerdì 8.30-12.30, martedì 8.30-13.30, mercoledì 8.30-12.30 e 14.30-17.00
o scaricata on-line dal sito del Comune di Concorezzo: www.comune.concorezzo.mb.it
Le domande compilate devono essere restituite all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il
3 1 . 0 1 .2 0 1 3
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Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. 039/62800300.
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ
Dr. Pier Giorgio Bormioli

