
COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE 
AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ANNO 2018
DAL 23 OTTOBRE 2018 AL 11 DICEMBRE 2018

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DAL 23/10/2018 AL 23/11/2018

IL SINDACO
Riccardo Borgonovo

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
d.SSA Emanuela Mariani

E’ indetto il bando per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall’ALER, di nuova 
costruzione, recuperati e che comunque si rendano disponibili nel Comune di Concorezzo per le finalità proprie 
dell’erp.

Si procederà all’assegnazione di alloggi a canone sociale: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni 
concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione. Tali 
alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone sociale con ISEE-erp 
non superiore a 14.000,00 euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro; 

Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del presente bando sono:
n.4 unità abitative di proprietà comunale, 
n.6 unità abitative di proprietà Aler rese agibili dopo interventi di manutenzione finanziati da bando regionale.

La procedura informatica della Regione a seguito del calcolo dell’ISE-erp e ISEE-erp, determina la tipologia della 
domanda a canone sociale.

Per ulteriori informazioni e per la verifica dei requisiti per la presentazione della domanda, si rimanda al bando 
integrale pubblicato sul sito internet www.comune.concorezzo.mb.it.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La modulistica necessaria per la partecipazione al bando può essere:
- ritirata presso l’Ufficio URP dal lunedì al venerdì ore 9,00-12,30 ed il mercoledì anche dalle 16.30 alle 18.30
- scaricata dal sito del Comune di Concorezzo: www.comune.concorezzo.mb.it

La domanda deve essere perfezionata mediante l’inserimento dei dati nel sistema informatico regionale 
che sarà effettuata presso l’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento da fissare personalmente o 
telefonicamente all’Ufficio URP (039/62800453 - 456).

- il richiedente, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, si dovrà presentare nel giorno fissato 
per l’elaborazione della domanda portando con sé tutta la documentazione necessaria in originale o fotocopia
- ulteriori informazioni possono essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 039 62800300)

Si ricorda a tutti coloro che hanno partecipato al precedente bando ERP che è 
necessario presentare nuova domanda.

Concorezzo, 23 ottobre 2018


