
  
Città di COLOGNO MONZESE

REGIONE LOMBARDIA  

(R.R. n. 4 del 4 agosto 2017  - D.G.R. del 13 ottobre 2020 n. XI/3679)  
  

Comune di Sesto San Giovanni

capofila dell’ambito territoriale di Sesto San Giovanni – Cologno Monzese

ALLEGATO A

all'AVVISO PUBBLICO n. 2460

per l’assegnazione di n. 12 unità abitative destinate ai servizi abitativi

pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Sesto San Giovanni e

Cologno Monzese  localizzate nei Comuni di: Sesto San Giovanni e

Cologno Monzese

di proprietà di: 
Comune di Sesto San Giovanni
Comune di Cologno Monzese

ALER MILANO - U.O.G. Sesto San Giovanni
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 
IN SEDE DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
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In sede di verifica dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici previsti dall'art. 7
del Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 e dal punto 5 del presente bando, i
richiedenti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) a comprova del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del Regolamento
Regionale 4 agosto 2017 n. 4, documentazione che attesti l'assenza – in capo a tutti i
componenti del nucleo familiare - 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  “estero”  si  intende il  territorio  dello  Stato  di
cittadinanza  di  ciascun  componente  del  nucleo:  v.  Comunicato  della  Regione
Lombardia - Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 100 del 28
ottobre 2020).

In particolare:

- Quanto alla prova riferita al territorio italiano:

per tutti i richiedenti, gli Enti proprietari provvedono d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del
D.P.R. 445/2000, all'acquisizione dei dati attraverso la consultazione diretta, per via
telematica, degli archivi informatici dell'Agenzia del Territorio.

- Quanto alla prova riferita al territorio dello Stato di cittadinanza (se estero):

per disposizione della D.G.R. n. XI/3679 del 13 ottobre 2020 e quindi limitatamente al
permanere dell'efficacia delle prescrizioni in essa contenute 1:

a.1) per tutti i richiedenti la verifica in ordine alla titolarità dei diritti di proprietà o di
altri  diritti  reali  di  godimento  su  beni  immobili  adeguati  alle  esigenze del  nucleo
familiare, ubicati all'estero,  verrà effettuata attraverso la documentazione fiscale e
la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l’omessa dichiarazione della
titolarità di  tali  diritti  è sanzionabile  ai  sensi  dell’art.  76 del  D.P.R.  445/2000  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative e regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa);

a.2) pertanto,  limitatamente  a  tale  periodo  transitorio, a  i    cittadini  di  Stati  non  
appartenenti  all'Unione  Europea non  è  richiesta  la  documentazione  di  cui  al
secondo periodo  della  lettera  d)  del  comma 1  dell’articolo  7  del  Regolamento
Regionale 4 agosto 2017 n. 4, diretta ad attestare che tutti i componenti del nucleo

1 La D.G.R. n. XI/3679 del 13 ottobre 2020, come specificato nel suo Preambolo, è stata adottata al
fine di dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, in data 27 luglio
2020  resa  nel  giudizio  R.G.  n.  23608/2018,  in  attesa  della  pronuncia  della  Corte  d’Appello  sulla
richiesta di  sospensione dell’esecutività dell’ordinanza di  primo grado depositata nell'ambito  del
processo d'appello promosso dalla Regione Lombardia. 

Pertanto la D.G.R. stabilisce che “le assegnazioni  effettuate ai  sensi del presente provvedimento
avvengono con riserva e che, pertanto, la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione
sono soggetti alla condizione risolutiva del pronunciamento in via cautelare del giudice di appello in
favore dell’amministrazione regionale appellante”.
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familiare non possiedono alloggi adeguati nel  Paese di provenienza, inteso come
Stato di cittadinanza).

b) Permessi di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare;

c) Codice fiscale e carta di identità di tutti i componenti del nucleo familiare;

d) ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

e) ISEE in corso di validità al momento della verifica dei requisiti;

f) domanda di assegnazione in originale, completa di marca da bollo da  € 16,00  o
di ricevuta dell’avvenuto pagamento on line della marca da bollo virtuale;

g) Dichiarazione dei redditi in corso di validità al momento della verifica dei requisiti
(modello UNICO, 730, Certificazione Unica, ecc.) di tutti i componenti maggiorenni;

h) Saldi di tutti i conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio o altri depositi;
valore dei titoli posseduti; ammontare dei premi pagati per l’assicurazione sulla vita,
ecc., con riferimento a tutti i componenti del nucleo.

La mancata presentazione, entro il termine assegnato nella lettera di richiesta, della
documentazione sopra indicata comporterà la cancellazione dalla graduatoria.

Sesto San Giovanni, 16 novembre 2020
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