
 

 

 
INFORMAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

 
 

Premessa 
Il presente documento, riassume le fasi che caratterizzano la modalità di assegnazione degli alloggi disponibili di 

proprietà della Cooperativa UniAbita e inseriti nel bando promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con 

il Comune di Cinisello Balsamo. 

La proposta degli alloggi è aperta a tutti i possibili interessati che abbiano i requisiti previsti da Convenzione e 

che presenteranno la manifestazione di interesse con la relativa documentazione. 

 

Verifica documentazione 
L’ufficio assegnazioni provvederà a verificare i requisiti previsti nella convenzione di tutti coloro che 

riconsegneranno la manifestazione di interesse e la documentazione richiesta entro i termini previsti. Qualora 

l’interessato non risultasse idoneo verrà inviata tempestiva comunicazione. 

 
Informazione graduatoria 
La graduatoria verrà elaborata dando priorità a chi ha un ISEE compreso tra €14.000 e €40.000, tenendo in 

considerazione la data di presentazione della manifestazione di interesse e di tutta la documentazione. 

Ci saranno due graduatorie una per gli alloggi di 2 locali ed una per gli alloggi di 3 locali. 

Una volta redatta la graduatoria l'Ufficio Assegnazioni inoltrerà copia della stessa a tutte le persone inserite. 

 
Casistica 
 

La persona chiamata per la proposta di assegnazione E’ INTERESSATO all’alloggio.  
Verrà fissato un sopralluogo per la visione dell’alloggio ed entro 2 giorni sarà necessario confermare o meno 

l’interesse alla proposta. 

• In caso di accettazione, verrà fissato un incontro per la sottoscrizione della prenotazione dell’alloggio ed 

il versamento del 50% del deposito cauzionale. Qualora non fosse socio, potrà diventarlo previo 

versamento di € 200,00. 

Come previsto dalla convenzione, la conferma dell'assegnazione sarà subordinata alla verifica degli 

organi comunali preposti ed al benestare rilasciato dagli stessi. 

• In caso di rinuncia si provvederà a chiamare la persona successiva in graduatoria 

Assegnazione 
Le consegne chiavi sono previste indicativamente entro un mese dalla firma della prenotazione 

 

Manifestazione di interesse 
Qualora fosse impossibilitata/o a consultare la documentazione potrà recarsi presso i nostri uffici di Cinisello 

B.mo in Piazza Soncino n. 1 e ritirarne una copia cartacea (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e il venerdì 

dalle 9.00 alle 14.30). 

  

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata e riconsegnata entro e non oltre 06 Giugno 
2022, completa della documentazione indicata nel file "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE". 
 
La riconsegna potrà avvenire: 

via mail all'indirizzo alloggi@uniabita.it; 

in busta chiusa presso la nostra sede di Cinisello B.mo in Piazza Soncino n. 1  

(dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.30). 

 

Per ogni chiarimento ci contatti al numero 347.7384351 o via mail all'indirizzo alloggi@uniabita.it. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA IMPORTANTE 
Gli assegnatari dovranno possedere necessariamente tutti i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea, ovvero condizione di stranieri titolari di 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 

2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi 

soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di 

soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 

autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 

ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello 

riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati; 

• residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Lombardia; 

• indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri 

stabiliti dalla normativa statale di riferimento compreso tra il valore minimo di 14.000 euro e 

massimo di 40.000 euro/non superiore a 40.000 euro; 

• assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati 

alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. Per tutti i richiedenti, la 

titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE 

presentata. L’omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa); 

• assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata 

dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto 

di locazione, ad eccezione delle situazioni di cui al comma 1, lett. a) punti 1 e 2 dell’articolo 25 del 

regolamento regionale 4/2017; 

• assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per 

morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. 

Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il 

debito sia stato estinto; 

• assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 

regionale n. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non 

residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione 

dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai 

danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto. 

• nei casi di nuclei familiari di nuova formazione, che abbiano componenti di età non superiore a 

trentacinque anni, che si devono costituire, con atto di matrimonio o unione civile, entro un anno dalla 

data di sottoscrizione del contratto di locazione, la verifica della condizione economica di cui alla lettera 

c) avviene con riferimento alla dichiarazione ISEE delle famiglie di provenienza di ciascuno dei 

componenti la famiglia di nuova formazione. 

 

 


