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AVVISO PER LA RACCOLTA Dl CANDIDATURE 

APPARTAMENTI IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA 

 

PREMESSA 

Il presente avviso è promosso da Sant’Ilario Cooperativa Edilizia (di seguito anche 
“Sant’Ilario”). 

Oggetto del presente avviso è la raccolta di candidature, limitatamente alla quota di appar-
tamenti in convenzione 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. 

L'Intervento dà esecuzione alla convenzione sottoscritta in data 5 luglio 2018 tra il Comune 
cli Milano e Sant’Ilario (di seguito, la "Convenzione") avente ad oggetto la realizzazione e 
gestione dell'intervento di edilizia residenziale sociale convenzionata di seguito illustrato. 

 

1. Oggetto del presente avviso 

Con il presente avviso, Sant’Ilario rende note le modalità per la presentazione delle domande 
di partecipazione e i requisiti richiesti per l'attribuzione di 16 appartamenti dell’edificio B1.1-
B1.2 da destinare alla locazione con patto di futura vendita, 

Gli appartamenti a canone convenzionato sono destinati a categorie di cittadini che non sono 
in grado di sostenere i canoni di libero mercato, o che hanno esigenze abitative di tipo tem-
poraneo collegate a particolari condizioni di lavoro o studio, quali nuclei familiari di nuova 
formazione, anziani e studenti. Saranno privilegiate, nel termine di 60 giorni dall'approva-
zione del Piano Attuazione, le seguenti tipologie di utenza (a condizione che l'assegnatario 
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di alloggio adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare, nel l'ambito del territorio comunale o comuni limitrofi): 

• famiglie numerose (minimo 5 persone);   

• famiglie 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. 

•  

2. DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente si rivolge a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 23/08, nonché quelli stabiliti dall'art. 43, commi 1, 2 e 
2-bis, L.R. n. 27/09. ln particolare, in aggiunta ai criteri previsti dall'art. 22.2 che precede, gli 
assegnatari dovranno possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

• assenza di precedente assegnazione in proprietà in regime di edilizia convenzionata 
e/o realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma 
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concesso dallo Stato, Regione, o altro ente pubblico ad un componente del nucleo 
familiare, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;    

• assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residen-
ziale pubblica; non essere stato sfrattato da alloggi ERP per morosità negli ultimi 5 
anni; non aver occupato senza titolo alloggi ERP negli ultimi 5 anni. 

 

3. L’INTERVENTO EDILIZIO 

Nasce dalla riqualificazione di un’area che si trova a Milano in zona Lambrate, compresa tra 
via Canzi, via san Faustino e via Crespi sul cui lato è in via di completamento l’Edificio B1.1-
B1.2. 

Più in generale si tratta di un intervento che prevede una serie di edifici previsti da una con-
venzione firmata dal Comune di Milano con Sant’Ilario ed Aroned. 

I diversi edifici sono disposti a corte intorno un’area centrale pubblica totalmente fruibile ca-
ratterizzata da camminamenti, spazi di gioco, sedute e ambiti destinati al verde. 

Gli edifici sono progettati per raggiungere la classe energetica A secondo la normativa vi-
gente alla data del presente avviso. 

 

4. CARATTERISTICA DEGLI APPARTAMENTI 

Sant’Ilario dispone in locazione con patto di futura vendita unità residenziali trilocali di di-
verso taglio con relative cantine ai piani interrati e box auto pertinenziali interrati. Gli appar-
tamenti sono dotati di balconi e alcuni, al piano terra, giardini privati. 

L’edificio raggiunge un livello di rendimento energetico elevato, nel rispetto della normativa 
vigente in materia a livello regionale, classificandosi in classe “A”. 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento con serpentina radiante. Presenza di un crono-
termostato ambiente principale programmabile con orologio settimanale e termostati in ogni 
locale. 

L’impianto fotovoltaico alimenta le utenze condominiali. 

L’edificio è predisposto per il cablaggio della fibra ottica (tubo vuoto). 

In tutti gli alloggi è presente la sola predisposizione per impianto di condizionamento. 

 

È prevista la possibilità di personalizzare le finiture secondo la tempistica che verrà illustrata 
nei colloqui conoscitivi e di assegnazione. 

 

5. CHI PUO’ PARTECIPARE:REQUISITI SOGGETTIVI 

I destinatari del presente avviso devono possedere, alla data di presentazione della do-
manda di partecipazione (compilata su apposito modulo come da successivo punto 8), i se-
guenti requisiti di base (Cfr. in tal senso la determinazione dirigenziale n. 1647 del 4.7.2019 
del direttore dell'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree del Comune di Milano): 



 

 

BOZZA GIANFRANCO 

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, qua-
lora il diritto di assegnazione sia riconosciuto in condizioni di reciprocità o trattati in-
ternazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di per-
messo di soggiorno; 

b. residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa (e/o di studio) esclusiva o 
principale nel Comune di Milano o nella Città Metropolitana di Milano; 

c. reddito complessivo del nucleo familiare e/o del singolo assegnatario, risultante 
dall'ultima dichiarazione dei redditi, non sia superiore a quello massimo stabilito an-
nualmente dalla Regione Lombardia per accedere all'edilizia agevolata, incrementato 
del 25% (in forza dell'ultimo aggiornamento dei limiti di reddito operato da Regione 
Lombardia con decreto del dirigente della struttura "Sviluppo dell'offerta abitativa" n. 
2670 del 2 marzo 2020 pubblicato sul BURL s.o. n. 10 del 06.03.2020) -  77.040,33 € 
incrementato del 25% = 96.300,41 €, e con l'abbattimento legalmente previsto per 
ogni figlio a carico. (Al fine di valutare la sussistenza cli tale parametro, le persone 
interessate a aderire all'iniziativa devono rivolgersi esclusivamente al centro cli assi-
stenza fiscale (CAF) convenzionato con il progetto Canzi B1.1-B1.2di cui al succes-
sivo punto 7 per una valutazione della propria posizione reddituale;  

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 esi-
genze del nucleo familiare nel territorio nazionale, ad esclusione del caso in cui la 
vendita dell'alloggio sia perfezionata prima della sottoscrizione del contratto di loca-
zione definitivo. Nel caso in cui per l'acquisto del precedente alloggio l'assegnata-
rio/acquirente abbia usufruito del contributo o del finanziamento agevolato non potrà 
in alcun modo beneficiare di analoghi contributi o finanziamenti agevolati pubblici, 
secondo la normativa regionale vigente in materia; 

e. ulteriori requisiti: 

i) assenza di precedente assegnazione in proprietà di alloggio di edilizia sovven-
zionata 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 moro-
sità negli ultimi 5 anni; 

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

v) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Resi-
denziale 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. 

NB: Sant’Ilario potrà richiedere, in ogni tempo, tutta la documentazione ritenuta idonea com-
provante veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato nella domanda di parteci-
pazione al momento della candidatura, dei requisiti sopra indicati Eventuali dichiarazioni 
non veritiere potranno essere motivo cli recesso contratto definitivo stipulato. 

 



 

 

BOZZA GIANFRANCO 

6. CONDIZIONI DI LOCAZIONE DELL’APPARTAMENTO CON PATTO DI FUTURA 
VENDITA 

La locazione con patto di futura vendita, verrà effettuata alle seguenti condizioni: 

a) il contratto di locazione avrà durata di anni 8 e l'unità immobiliare dovrà 
necessariamente essere destinata a prima casa, decorso tale termine, il conduttore 
potrà esercitare la facoltà di acquisto dell'unità immobiliare; ove non dovesse 
esercitare tale facoltà, prosegue il rapporto di locazione fino alla data naturale di 
scadenza del contratto di locazione; 

b) il canone di locazione annuo sarà pari al 5% del prezzo fissato per ogni alloggio; 

c) il canone annuo s'intende comprensivo di canone di locazione e acconto in conto 
prezzo: l'acconto in conto prezzo sarà pari al 70% del canone annuo; 

d) la quota parte del canone annuo a titolo di locazione è soggetta a rivalutazione 
annuale in base ai valori ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e 
impiegati nella misura del 75% così come previsto dalla L.431/98; 

e) il prezzo finale di acquisto dell'alloggio e delle relative pertinenze alla scadenza del 
periodo di locazione dovrà essere maggiorato dell'indice di rivalutazione per la 
determinazione del prezzo finale. Tale importo verrà decurtato delle somme versate a 
titolo di caparra confirmatoria nonché di quelle versate in acconto prezzo; 

f) la caparra confirmatoria sarà pari al 15% del costo totale dell'alloggio e relative 
pertinenze; 

g) a tutti gli importi (ad esclusione della caparra) versati in acconto prezzo, dovrà essere 
aggiunta l’IVA di legge; 

h) alla presa in consegna dell'alloggio saranno rispettivamente a favore ed a carico del 
futuro acquirente i frutti e gli oneri inerenti tutte le tasse di proprietà e le spese, 
comprese quelle condominiali ordinarie, straordinarie e di proprietà; 

i) è facoltà del futuro acquirente versare in anticipo acconti per l'acquisto dell'alloggio e 
delle relative pertinenze oltre alle somme imputate in acconto prezzo indicate ai 
precedenti punti; in tal caso l'aggiornamento del prezzo d'acquisto finale terrà conto 
degli acconti anticipati; 

l) in caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla 
restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente la caparra e restituisce quanto, 
dei canoni, versato in conto prezzo; 

m)il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un 
numero minimo di canoni, pari a 4. 

Sant’Ilario si riserva di verificare la sostenibilità del canone di locazione (compresi oneri 
accessori e imposte) rispetto alla situazione economica complessiva del candidato ed al nu-
mero dei componenti del nucleo familiare.  

In particolare, il reddito netto annuo del nucleo familiare dovrà essere pari o superiore a 3 
volte il canone annuo dovuto per l'alloggio assegnato (il canone annuo si intende compren-
sivo di canone di locazione e acconto in conto prezzo dell'alloggio e relative pertinenze, can-
tina e posto auto) a lordo delle imposte. 

Sant’Ilario, al fine di agevolare il completamento della fase di assegnazione degli alloggi, si 
riserva la possibilità di discostarsi da tale requisito minimo (riducendolo a meno di 3 volte), 
sempre garantendo la trasparenza e l'adeguatezza dell'operazione. 
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Ai fini della determinazione della situazione economica complessiva è facoltà del candidato 
chiedere che si tenga conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alta fonte a titolo d'im-
posta, ovvero ad imposta sostitutiva. È facoltà di Sant’Ilario considerare il calcolo del reddito 
presunto, con documentazione pertinente, qualora la situazione economica del candidato 
fosse mutata rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile. 

A garanzia del pagamento del canone di locazione, potrà essere richiesta idonea copertura 
(polizza assicurativa/fidejussione) con primaria compagnia di assicurazione con massimale 
che copra fino a 6 mensilità di importo. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMADA DI OPARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta attraverso la procedura 
di seguito illustrata. 

Accedendo al sito ww.domoservicelombardia.com e accedendo all’apposita sezione, si 
compila la Manifestazione di Interesse relativa agli appartamenti in locazione con patto di 
futura vendita progetto Canzi B1.1-B1.2 inserendo i dati on-line e seguendo le istruzioni ivi 
contenute. 

Nello allegato al presente avviso (All. 1: "Manifestazione di interesse — Fac Simile") sono 
elencate tutte le voci che dovranno essere compilate all'atto della redazione on-line. 

A procedura ultimata, il candidato dovrà stampare la domanda di partecipazione e firmarla 

ln alternativa all'inserimento dei dati on-line gli interessati potranno recarsi al punto informa-
tivo dell'iniziativa Sant’Ilario presso gli uffici Domoservice in via Francesco Arese 10 - 
Milano dove verranno assistiti nella fase d'inserimento dei dati. Si invitano i candidati a re-
carsi al punto informativo previo appuntamento, portando con sé una copia previamente 
compilata dello schema esemplificativo (AIl. 1) . 

Per completare la procedura l'interessato dovrà consegnare la domanda sottoscritta presso 
gli uffici Domoservice in via Francesco Arese 10 - Milano entro le ore 12:00 del giorno 
___________, unitamente alla seguente documentazione: 

a. documento "Informazioni relative al trattamento dei dati personali" (All. 2) debitamente 
sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; 

b. fotocopia della carta d'identità ed eventuale permesso di soggiorno di tutti gli apparte-
nenti al nucleo familiare; 

c. "Attestazione del reddito nucleo familiari certificato unicamente al centro di assistenza 
fiscale (CAF) convenzionata con progetto Canzi B1.1-B1.2 (__________) attestante gli 
indicatori di reddito del nucleo familiare come rilevata dall'ultima dichiarazione dei red-
diti da coloro che hanno concorso a produrre i redditi certificati. 

d. visura per soggetto di fabbricati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro reale in 
tutto il territorio nazionale per ogni componente del nucleo familiare; 

• Dichiarazione del 2021 sui redditi del 2020 

• Ai candidati idonei che dichiarino di non essere in possesso di alloggio adeguato 
verrà chiesto di produrre adeguata certificazione a cura del CAF convenzionato con 
il progetto Canzi B1.1-B1.2 (__________) mediante una interrogazione al catasto. 
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In alternativa alla consegna cartacea è possibile consegnare domanda ed allegati tramite 
posta certificata PEC all’indirizzo __________________.  

Al momento della ricezione della documentazione cartacea e/o elettronica, previa verifica 
della sua completezza, verrà assegnato un numero progressivo. 

 

8. ESAME DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

L’esame della documentazione fornita permetterà di convocare i soggetti interessati, se-
condo l'ordine temporale di ricezione delia manifestazione di interesse, per illustrare nel 
dettaglio l’offerta ancora disponibile e permettere la scelta dell’alloggio per cui candidarsi 
all’acquisto. 

 

CRITERI Dl SELEZIONE 

I criteri che porteranno alla definizione dei destinatari degli appartamenti in locazione di 
Canzi B1.1-B1.2 saranno i seguenti: 

a. presenza dei requisiti soggettivi di cui al presente avviso descritti al punto 5; 

b. verifica della sostenibilità del canone di locazione come descritto al punto 6, verificato 
sull'alloggio più piccolo associabile al nucleo familiare (verifica preliminare); 

c. appartenenza a categorie privilegiate di cui al punto 1, purché le domande siano per-
venute nei tempi previsti; 

d. verifica della disponibilità dell'appartamento specifico da attribuire in relazione alla com-
posizione del nucleo familiare e alla sussistenza del requisito del reddito netto in rela-
zione al canone annuo, così come definita al punto 6 (verifica definitiva). 

in ultima istanza, qualora due o più nuclei familiari avessero pari diritto di attribuzione del 
medesimo appartamento in base all'applicazione dei criteri qui sopra descritti, verrà data 
priorità al nucleo familiare con numero progressivo di protocollazione più basso assegnato 
alla consegna della documentazione completa. 

L'individuazione dei soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla Convenzione sarà comunicata al 
Comune di Milano entro 60 giorni dall'individuazione medesima e, in ogni caso, prima della 
sottoscrizione del contratto di locazione. 

Sulla base di quanto comunicato, il Comune provvederà ai relativi controlli che potranno 
essere effettuati anche posteriormente alla firma del contratto definitivo.  

Qualora la Locatrice e/o il Comune di Milano accertino che il Conduttore non era in possesso 
dei requisiti necessari previsti dalla Convenzione per l'accesso alla locazione con patto di 
futura vendita al momento della sottoscrizione del contratto, il contratto perderà cli efficacia 
(clausola risolutiva espressa). 

 

9. TEMPISTICA 

                                               

ATTIVITÀ TEMPISTICA 

ricezione delle domande scadenza: 31/01/2022  
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verifica del possesso dei requisiti: richiesta 
informazioni, chiarimenti, colloqui indivi-
duali e comunicazione al candidalo di sus-
sistenza/insussistenza possesso dei requi-
siti cd. base e/o preferenziali 

entro il 28/02/2022 

verifica della disponibilità dell'alloggio spe-
cifico da attribuire relazione alle caratteri-
stiche (per numero dei componenti) del nu-
cleo familiare e comunicazione dell'even-
tuale proposta di locazione con patto di fu-
tura vendita condizionata all'esito positivo 
dei controlli da parte del Comune di Milano. 

entro il 30/03/2022 

assegnazione dell’appartamento e firma 
del preliminare; versamento caparra 

a partire dal 30/5/2022 

definizione delle opere di finitura a partire dal 30/5/2022 

consegna delle chiavi provvisorie per per-
mettere imbiancatura e opere di finitura 

a partire dal 30/9/2022 

firma del contratto definitivo a partire dal 30/9/2022 

 

10. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEGLI APPARTMAENTI 

L'alloggio viene consegnato in condizioni di abitabilità, senza arredi. L'alloggio dovrà essere 
stabilmente abitato da tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato nella candidatura 
entro 90 giorni dalla consegna; gli inquilini dovranno trasferirvi la residenza entro sei mesi 
dalla sottoscrizione del contratto di locazione.  

 

11. DURATA DI LOCAZIONE, INDICIZZAZIONE DEL CANONE  

I contratti di locazione di tipo abitativo verranno stipulati con gli inquilini secondo quanto 
previsto dalla Legge n. 431/1998 per una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4.  

La durata minima della locazione è stabilita in anni 8. 

I canoni di locazione sono definiti in relazione alla superficie commerciale ed alle caratteri-
stiche degli alloggi. Alla sottoscrizione del contratto di locazione dovrà essere versato un 
deposito cauzionale pari a tre mensilità o, in alternativa, idonea garanzia bancaria autonoma 
e a prima richiesta per il medesimo importo. 

Nel contratto di locazione è prevista l'indicizzazione del canone di locazione in misura pari 
al 75% della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi.  

 

 

12. Patto di futura vendita 

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione il candidato si impegna al fu-
turo acquisto della proprietà superficiaria dell'alloggio, ai sensi della Convenzione con il Co-
mune di Milano, con le seguenti modalità, scadenze e obbligazioni: 
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• versamento della caparra, pari al 15% (quindici per cento) del corrispettivo per l'ac-
quisto della proprietà superficiaria dell'alloggio, da versare contestualmente alla sot-
toscrizione del contratto di locazione (la caparra non verrà restituita in caso di risolu-
zione anticipata del contratto di locazione e/o di mancato acquisto della proprietà su-
perficiaria per causa imputabile al conduttore). A titolo di deposito cauzionale dovrà 
essere versata una quota al momento della prenotazione dell'alloggio (pari a 
5.000,00€) a mezzo assegno circolare quale garanzia dell'impegno a stipulare il con-
tratto di locazione con patto di futura vendita secondo le tempistiche previste, tale 
quota alla firma del contratto verrà considerata parte della caparra. 

• imputazione in conto prezzo del 70% (settanta per cento) dell'importo del canone 
mensile (in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione e/o di mancato 
acquisto della proprietà superficiaria tali somme riconosciute quali acconti sul prezzo 
di futura vendita della proprietà superficiaria dell'alloggio verranno restituite senza ap-
plicazione di interessi o/e rivalutazioni); 

• saldo prezzo, da corrispondere al momento della sottoscrizione dell'atto di compra-
vendita della proprietà superficiaria dell'alloggio, pari al prezzo di cessione rivalutato 
dell'inflazione al netto dei versamenti già effettuati in conto prezzo, opportunamente 
rivalutati. 

Il trasferimento della proprietà superficiaria in capo al conduttore si perfezionerà previa ri-
chiesta scritta che il conduttore farà pervenire a Sant’Ilario entro e non oltre 7 (sette) anni 
dalla sottoscrizione del contratto di locazione a mezzo raccomandata o tramite PEC. 

13. Costo degli alloggi ed entità dei canoni 

Si indicano di seguito, a titolo puramente indicativo, i canoni mensili e annuali dell'alloggio e 
delle relative pertinenze, ivi inclusi 1 cantina fino a 5 mq e 1 posto auto fino a 14 mq posti 
nel piano interrato dell'intervento edilizio, al lordo dell'IVA oggi applicabile e la stima appros-
simativa del corrispettivo per la cessione della proprietà superficiaria dell'alloggio e relative 
pertinenze, cantina e posto auto. I valori variano in relazione alla superficie dell'alloggio. 

Si specifica che i canoni indicati sono indicativi, approssimati, si intendono IVA inclusa (pari 
al 10%) e non includono le migliorie e gli oneri accessori. 

 

TIPO ALLOGGI TRILOCALI 

DISPONIBILITA’ N.16 

COSTI ALLOGGI IMPONIBILE 
CON P.AUTO 

DA € 218.300,00 

A € 265.000,00 

 

Quota canone mensile 
con P.auto (locazione + 

acconto in acconto 
prezzo) 

Quota canone 
mensile 

Acconto conto 
prezzo mensile 

Quota canone annuo con 
P.auto (locazione + acconto 

in acconto prezzo) 

Da € 962,50 

a € 1.168,25 

Da € 300,21 

a € 364,39 

da € 662,29 

a € 803,86 

da € 11.550,04 

a € 14.018,96 

 

Tutti gli importi riportati in tabella sono indicativi, e si intendono IVA inclusa, il canone è composto per il 30% 
dal canone di locazione e per il 70% dell’acconto in conto prezzo; tale costo mensile non include le spese di 
gestione condomiale. 
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Maggiori informazioni in merito alle caratteristiche degli appartamenti sono a disposizione 
sul sito 

 www.domoservicelombardia.com 

Nella domanda di partecipazione sarà possibile indicare le tipologie di appartamento e al-
cune caratteristiche preferite. 

 

14. PRECISAZIONI 

Il contenuto del presente Avviso non costituisce né comporta alcun obbligo, vincola, né è 
espressione di volontà di Sant’Ilario a contrarre o in relazione agli appartamenti e, in ogni 
caso, all'intervento. La pubblicazione del presente avviso è unicamente a scopo informativo 
delle modalità di raccolta delle domande di partecipazione al progetto Canzi B1.1-B1.2 

 

15. RICHIESTE INFORMAZIONI 

Quesiti e richieste possono essere formulati tramite l’apposita sezione nel sito domoservi-
celombardia.com 

 

16. ALLEGATI ALL’AVVISO 

 

Allegato 1 

Manifestazione di interesse Fac Simile 

Allegato 2 

Informativa sulla privacy 

Allegato 3 

Attestazione del reddito del nucleo familiare  

 

 


