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AVVISO 
 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI 
 N. 3 ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 

(Art 2, comma 3, legge 9.12.1998 n. 431) 
 

 
 
 
E’ indetto Bando per la formazione di graduatoria finalizzata all’assegnazione di n. 3 
alloggi da locare a canone concordato. 
Gli alloggi che saranno assegnati con il Bando sono indicati nella tabella seguente: 
 
 
 

numero 
alloggi 

tipologia alloggio 
 

canone annuo in relazione 
alla superficie degli alloggi 

Localizzazione 

 
 
1 

 
bilocale 
mq 75,60 

+ cantina e box 

 
€ 4.736,56  

(oltre a spese condominiali di € 
1.880,00 circa ed IVA 10%) + 

deposito cauzionale € 1.184,14 

 
 

Via Mazzucotelli 19 
 

 
 
1 

 
bilocale 

di mq. 70,123 

+ cantina e box 
 

 
€ 4.536,48 

(oltre a spese condominiali do € 
1.880,00 circaed IVA 10%)+ 

deposito cauzionale € 1.134,12 

 
 
 

Via Mazzucotelli 19 
 

 
 
1 
 

 
monolocale 

di mq. 48,191 + 
posto auto 

 

 
€ 3.117,63 

(oltre spese condominiali di € 
1.540,00 circa ed IVA 10%) + 
deposito cauzionale € 779,41 

 
 

Via Mazzucotelli 19 
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Destinatari degli alloggi 
 
Gli alloggi saranno assegnati in via prioritaria e secondo l’ordine in elenco a nuclei 
familiari appartenenti ad una delle seguenti categorie: 
 

Categorie in via prioritaria 

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

 
La partecipazione è ammessa anche da parte di nuclei familiari non appartenenti 
alle categorie in via prioritaria sopra elencate purché in possesso dei requisiti 
reddituali e non reddituali indicati all’art. 4 del Bando. In tal caso potranno 
risultare assegnatari solo in assenza di domande valide da parte di soggetti 
appartenenti alle categorie prioritarie. 
 

Sono esclusi dal presente bando i nuclei familiari sottoposti a provvedimenti di 
sfratto per morosità o per occupazione senza titolo. 
 

 

Le domande possono essere consegnate 

dal 21/12/2015  ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del 29/02/2016 . 

 

 

Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione, requisiti dei 
partecipanti, modulistica, termini e modalità di presentazione della domanda 
sono contenute nel Bando. 
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Gli interessati possono ritirare copia del Bando e la relativa modulistica 
rivolgendosi presso   

Sportello del Cittadino – Palazzo Comunale – Piazza Carducci (Portici) 

ovvero può essere consultata e scaricata all’indirizzo internet 
www.comune.monza.it  

Ciascuna domanda – a pena di inammissibilità – deve essere presentata 
esclusivamente facendo uso della modulistica predisposta dall’Amministrazione 
Comunale e deve essere consegnata a mano 

previo appuntamento telefonico al n. 039 2372 504 

presso: 

Comune di Monza – Ufficio Piani Urbanistici– 3° Piano 

Piazza Trento e Trieste  

Orari: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 

Non saranno ammesse domande inviate a mezzo posta. 

 

Le informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Piani Urbanistici, 3° 
piano del Palazzo Municipale in Piazza Trento e Trieste – tel. 039.2372504 

 
Il Dirigente del Settore Governo del Territorio  

Arch. Giuseppe Riva 
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