SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO e SUAP
Servizio Piani Urbanistici - SIT

Il presente modulo NON sostituisce la domanda di assegnazione che dovrà essere inserita nel
sistema informatico appositamente predisposto dalla Regione Lombardia e sottoscritta
esclusivamente presso la sede di ricevimento indicata nel bando. Presentarsi, previo
appuntamento, presso tale sede muniti della documentazione di cui all’Allegato A.

DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (AUTOCERTIFICAZIONE)
Il RICHIEDENTE:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Comune di nascita
Provincia di nascita

Data di nascita

Telefono abitazione

Cellulare

Comune di residenza
- Provincia di residenza

CAP

- Indirizzo (via e n.civico)
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**** Indicare il recapito ove inviare eventuali comunicazioni se diverso dal luogo di
residenza:

Cognome
Nome

Codice fiscale
Comune
Provincia

Per il nucleo familiare nel suo complesso:
- Numero di soggetti con handicap psicofisico permanente
di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104
o con invalidità superiore al 66%
- Numero figli minori

- Assenza di un coniuge e presenza di minori a carico

si

no

- Nucleo familiare con minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro o di impresa (art. 5, comma 2 DPCM 221/99

si

no

- Numero componenti che hanno redditi da lavoro autonomo
- Numero componenti che hanno redditi da lavoro subordinato
- Numero componenti che hanno redditi da pensione
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Il richiedente deve dichiarare altresì che alla data di presentazione della domanda e
dell’assegnazione dell’alloggio possiede i seguenti requisiti:
- Essere Cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea

si

no

oppure
- Essere Cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
Europea in possesso della carta di soggiorno o di permessi
di soggiorno almeno biennale
- Essere residente

o svolgere attività lavorativa

si

no

nel Comune di Monza.

- Non essere titolare, in maniera esclusiva da solo o con altri componenti del nucleo
familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato¹
nella Provincia di Monza e Brianza.
- Non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, in qualsiasi
comune, di altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o
con il finanziamento agevolato –in qualunque forma concessi- dello Stato o di altro ente
pubblico, sempre ché l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al
risarcimento del danno.
¹ ATTENZIONE: è da considerarsi adeguato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g) del

Regolamento Regionale 10.2.2004 n. 1 (“Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica“) e successive modificazioni e integrazioni di cui al
Regolamento Regionale 27.2.2006 n. 5, l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva
-data dalla superficie utile (superficie interna dell'alloggio) più il 20% per aree accessorie(terrazzi, balconi, cantine esclusi posti auto e autorimesse singole) nelle seguenti misure:
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Il richiedente deve dichiarare di appartenere ad una delle categorie precisate nella
tabella seguente:
categorie di assegnatari. (effettuare una sola scelta barrando l’apposita casella

CATEGORIE
1

Famiglia nuova formazione

2

Nuclei
familiari
soggetti
a
provvedimenti esecutivi di sfratto

3

Nuclei familiari comprendenti
soggetti portatori di handicap
permanenti che occupano alloggi
con barriere architettoniche

4

Altri nuclei socialmente deboli
soggetti a grave disagio abitativo

5

Non appartenente alle categorie
prioritarie

Casella da
scegliere

Solo nel caso non vi
fossero
domande
valide rispetto le
precedenti
categorie

*) Gli alloggi accessibili ai sensi del d.m. n. 236/1989 saranno assegnati prioritariamente ai nuclei familiari
comprendenti soggetti portatori di handicap motori.

Con riferimento alla D.G.R. 12.12.2003 n. 7/15613 ed al Regolamento Regionale
10.02.2004 n. 1 (“Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica“), le categorie dei destinatari del presente bando sono così
definite:

1 Famiglie di nuova formazione
Nuclei di due componenti, con almeno un componente non superiore al trentesimo
anno di età, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio,
attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda,
ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell’alloggio.
In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche
legalmente affidati.
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2 Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto
Nuclei familiari che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza
esecutiva verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento
giudiziario o amministrativo.
Sono esclusi dal presente Bando i nuclei familiari sottoposti a provvedimenti di
sfratto per morosità o per occupazione senza titolo.

3 Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano
alloggi con barriere architettoniche
Nuclei familiari che occupano alloggi con barriere architettoniche nei quali uno o più
componenti, siano affetti da malattie invalidanti che comportino una disabilità al 100%
con o senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale o assoluto, o
invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento o
appartenente alla 1° categoria Tab. A ex D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981, nonché
“grande” invalido del lavoro.
4 Altri nuclei socialmente deboli soggetti a grave disagio abitativo.
-

nuclei familiari che presentino una o più tra le seguenti condizioni familiari e/o
abitative:
a) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA:
Richiedenti che dimorino da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o
beneficenza legalmente riconosciute;
b) ABITAZIONE
Richiedenti che abitino da almeno 1 anno con il proprio nucleo familiare in uno
stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
a) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado
b) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità;
c) SOVRAFFOLLAMENTO
Richiedenti che abitino da almeno 1 anno con il proprio nucleo familiare:
c1) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:
- 3 o più persone: superficie massima 16,80 mq
- 4 o 5 persone: superficie massima 33,60 mq
- 6 persone: superficie massima 50,40 mq
- 7 o più persone: superficie massima 67,20 mq
c2) in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:
- 1 o 2 persone: superficie massima 16,80 mq
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- 3 persone: superficie massima 33,60 mq
- 4 o 5 persone: : superficie massima 50,40 mq
- 6 persone: superficie massima 67,20 mq
- 7 o più persone: superficie massima 84,00 mq
d) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO
Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico:
a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico
b) persona sola.
5 Soggetti non appartenenti alle categorie prioritarie
Tutti i soggetti e nuclei familiari che pur non appartenendo alle categorie prioritarie
posseggano i requisiti reddituali e non reddituali previsti dal bando. L’eventuale
assegnazione di alloggio potrà avvenire solo in assenza di domande valide da parte di
soggetti appartenenti alle categorie prioritarie.

Servizio Piani Urbanistici - SIT
P.zza Trento e Trieste| 20090 Monza | Tel. 039,2372,514-504 – Fax 039,2372,569
Email piani.urbanistici@comune.monza.it
Orari: lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata protocollocert@comunedimonza.legalmail.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO e SUAP
Servizio Piani Urbanistici - SIT

ALLEGATO “A”
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI IN LOCAZIONE AL CANONE
CONCORDATO - ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9.12.1998 N. 431
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 Marca da bollo € 16,00 (allegata e non applicata)
 Fotocopia Documento d’Identità valido per ogni componente il
nucleo familiare
 Per i richiedenti con cittadinanza non appartenente ad uno
Stato dell’Unione europea permesso di soggiorno o carta di
soggiorno almeno biennale.
 Fotocopia dichiarazione dei redditi anno 2014 (CUD 2015 –
730/2015 – UNICO/2015) di ogni singolo componente familiare
 Fotocopia Codice Fiscale di ogni componente familiare
 Estratti di depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto
degli interessi, alla data del 31/12/2013
 Titoli di Stato, obbligazioni, Certificati di deposito e credito,
Buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore
nominale delle consistenze alla data del 31/12/2014
 Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di
risparmio (O.Le.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il
valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di
gestione alla data del 31/12/2014.
Inoltre se necessario ai fini della domanda allegare:
 Atto notorio che dichiari la convivenza more uxorio entro i due
anni precedenti la domanda.
 Fotocopia atto giudiziario per sfratto
 Fotocopia certificato di invalidità
 Dichiarazione sostitutiva per dichiarazioni riguardanti:
1.
risiedere in alloggio con barriere architettoniche;
2.
risiedere in alloggio con condizioni abitative improprie.
 Nel caso di non residenti in Monza, ma sede lavorativa,
attestazione del datore di lavoro presso il quale il richiedente
opera.
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Visura catastale di eventuali proprietà di immobili di ogni
componente familiare.
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MODULO A: DATI ANAGRAFICI AD OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE
Cognome/Nome

*

parentela

CONDIZIONE *

1 = anziano ultrasessantacinquenne in casa di riposo;
2 = disabile (art. 3 comma 3 legge 104/1999) o con invalidità >66%
3 = genitore che svolge attività da lavoro o di impresa;
4 = minore.
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Codice fiscale

Data di nascita
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MODULO B: DATI PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE RELATIVI A OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12/14
Patrimonio mobiliare della famiglia

Cognome/Nome

Codice
intermedia- Denominazione
rio
intermediario
(codice ABI
per le banche, per gli
altri chiedere al gestore)

Importo €

Patrimonio immobiliare della famiglia
Tipo patrimonio Quota%
(fabbridi
cati,ter- proprietà
reni edificabili,terreni
agricoli)
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Valore TASI
della quota diproprietà
dell'immobile

Mutuo
residuo
totale sulla
quota di
proprietà
dell'immobile

L'immobile
è residenza
del nucleo
familiare
(SI/NO)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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MODULO C: DATI REDDITUALI ANNO 2015 (DICHIARAZIONE IRPEF 2014) RELATIVI AD OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE
Somma delle detrazioni
Cognome/Nome

Somma redditi
complessivi

Somma proventi
agricoli

Somma emolumenti
a qualsiasi titolo
percepiti
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Totale IRPEF
lorda+
regionale+
comunale

Spese mediche

Retta casa di cura

