
AVVISO PER LA RACCOLTA Dl CANDIDATURE

APPARTAMENTI IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA

per il progetto di edilizia residenziale sociale denominato Canzi B1.1-B1.2, 
localizzato in Comune di Milano in via San Faustino nella zona est di Milano.

ALLEGATO 1

SCHEMA SEMPLIFICATIVO INSERIMENTO DATI ATTRAVERSO IL SITO

www.domoservicelombardia.com

Il presente schema non sostituisce la domanda di partecipazione che dovrà essere compilata direttamente 
on-line sul sito www.domoservicelombardia.com oppure recandosi allo sportello………………………………………

all’indirizzo e agli orari indicati sul sito.

La compilazione è tuttavia consigliata per agevolare le operazioni di immissione dati.

A) CANDIDATO

Cognome: 

Nome:       

Codice Fiscale:   Data di nascita: 

Stato di nascita:  Città di nascita:

Cittadinanza: 

Stato di residenza:  Comune di reside.:     Prov. 

Indirizzo: n°  CAP 

Cellulare:  Telefono:  Fax: 

e-mail: 

B) NUCLEO FAMILIARE (ESCLUSO CANDIDATO)

Cognome Nome: Nato/a A Il Codice Fiscale Grado di
 parentela

http://www.domoservicelombardia.com/
http://www.domoservicelombardia.com/


C) REQUISITI DI BASE

Il/la sottoscritto/a 

Consapevole della responsabilità penali cuoi propria potrà andare incontro in caso di dichiarazione falsa e 
contenente dati non rispondenti a verità ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i.

DICHIARA

(nel caso gli assegnatari/acquirenti siano nubendi e/o futuri conviventi, il requisito di cui alla successiva 
lettera b) sarà verificato per uno solo dei componenti del nuovo nucleo familiare)

(sia nel caso delle persone singole che nel caso di due nubendi e/ o futuri conviventi, i requisiti di cui alla 
successiva lettera c) dovranno essere posseduti dalle singole persone senza riferimento alcuno al nucleo 
familiare di provenienza)

Vedi allegato 3 .

famiglia con portatori di handicap, invalidità e/o con personale di assistenza.

giovani coppie con nuclei di nuova formazione.

genitori singoli con figli minori.  

lavoratori temporanei-studenti lavoratori.

forze dell'ordine e similari.

a) avere la cittadinanza di uno stato appartente all'Unione Europea.

a) avere la cittadinanza di uno stato non appartente all'Unione Europea e di 
essere in regola con le disposizioni previste della legislazione vigente in tema di 
immigrazione ed accoglienza.

b) avere la residenza nel Comune di Milano o in Comune limitrofo.b) avere la residenza nel Comune di Milano o in Comune limitrofo.

b) svolgere abituale attività lavorativa o di studio in  Comune di Milano o in 
Comune limitrofo.

d)non essere titolare il dichiarante, o il coniuge non legalmente separato e/o 
convivente, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale, ad esclusione 
del caso in cui la vendita dell'alloggio sia perfezionata prima della sottoscrizione 
del contratto di locazione definitivo. Nel caso in cui per l'acquisto del precedente 
al-loggio l'assegnatario/acquirente abbia usufruito del contributo o del 
finanziamento agevolato non po-trà in alcun modo beneficiare di analoghi 
contributi o finanziamenti agevolati pubblici, secondo la normativa regionale 
vigente in materia;

c) reddito complessivo del nucleo familiare e/o del singolo assegnatario, risultante 
dall'ultima dichiara-zione dei redditi, non sia superiore a quello massimo stabilito 
annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all'edilizia agevolata



e)   ulteriori requisiti:  

i) assenza di precedente assegnazione in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata o 
agevolata;

ii) non avere in precedenza utilizzato un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per finalità 
illecite ovvero ceduto l'alloggio assegnato in violazione della legge;

iii) non essere stato sfrattato da alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per morosità negli ultimi 
5 anni;

iv) non aver occupato senza titolo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica negli ultimi 5 anni;

v) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale 
Pubblica;

vi) non essere stato destinatario negli ultimi 5 anni di provvedimenti di sfratto per morosità e/o di 
decreto ingiuntivo per l'ammontare dei canoni scaduti.

C) PREFERENZE INERENTI AGLI ALLOGGI

Il sottoscritto dichiara di preferire l’assegnazione della seguente tipologia di alloggio:

D) ULTERIORI DICHIARAZIONI

1. CONTROLLI  
Il candidato dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire tutta la 
documentazione che fosse necessaria a giudizio di ……………..per la verifica delle condizioni di 
accesso al progetto.

2. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO  
Con la sottoscrizione ed accettazione della presente domanda di partecipazione il candidato 
dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le previsioni contenute nell’Avviso.

2.  Ai sensi dell’art. 8, lett. G del RR 1/2004, è da considerarsi adeguato all’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla 
superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle misure ivi indicate.

3. Vd deliberazione CC 42/2010 “assenza di precedente assegnazione di proprietà, ad un componente del proprio nucleo familiare, immediata o 
futura, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, convenzionato e/o realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in 
qualunque forma concessa dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici”.

       

Trilocale

Trilocale senza barriere architettoniche (destinato ai nuclei che presentino al loro 
interno persone con ridotta o impedita capacità motoria)



3. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome Nome  

Indirizzo: n°  CAP 

Comune di residenza     Prov. 

Impegnandosi a comunicare tempestivamente allo sportello ……………………………………….

Ogni cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341-1342 del Codice Civile il CANDIDATO dichiara di aver preso visione 
della presente “domanda di partecipazione”dei punti:  C) Requisiti di base, D,e di accettarli specificamente 
ed integralmente.

luogo       data    

 (firma leggibile)

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda di 
partecipazione siano effettuate al seguente domicilio (compilare solo se diverso 
da quello indicato al punto A):
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