
  

Città di COLOGNO MONZESE

REGIONE LOMBARDIA  

(Regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i.)  
  

Comune di Sesto San Giovanni

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

ALLEGATO A

all'AVVISO PUBBLICO  

per l’assegnazione di n° 29 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: 

Comune di Sesto San Giovanni

Comune di Cologno Monzese

Aler Milano

 

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,  certificato 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).

In particolare:

- Quanto alla prova riferita al territorio dello Stato di cittadinanza:

a.1) per i cittadini italiani l'Agenzia per la Casa provvede 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;

a.2) i  cittadini  di  Stati  non appartenenti  all'Unione Europea devono presentare la

documentazione di  cui all'articolo 3,  comma 4,  del  Decreto del  Presidente della

Repubblica 28  dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico delle disposizioni  legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e precisamente:

- certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero (cioè

dello Stato di  cittadinanza),  corredati  di  traduzione in lingua italiana autenticata

dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale e legalizzati

dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai sensi dell'art. 33,

comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

Si precisa che:

– 1) non  sono  ammesse  dichiarazioni  sostitutive  (articolo  3,  comma  2,   D.P.R.

445/2000);

– 2) i certificati devono essere rilasciati  dall'Autorità  “competente”, cioè quella che

all'interno dell'Amministrazione dello Stato estero detiene e cura l'aggiornamento

dei registri immobiliari e catastali;

– 3) le attestazioni devono essere riferite  a tutto il territorio nazionale dello Stato di

cittadinanza,  e  non solo  a  una  circoscrizione  territoriale  (Regione,  cantone,

Provincia, Comune, distretto, villaggio, ecc.);

– 4) le attestazioni non devono essere limitate alle iscrizioni nei registri effettuate in un

determinato periodo temporale, ma devono certificare che il soggetto considerato

non è titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili; 

– 5) i  certificati  devono essere  in  corso di  validità ai  sensi  dell'art.  41  del   D.P.R.

445/2000.
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La presentazione di certificati non conformi alle caratteristiche sopra indicate non

consente  di  raggiungere  idonea  prova  del  requisito  e  quindi  comporta  la

cancellazione della domanda dalla graduatoria.

a.3) I  cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono presentare - ai sensi

articolo 3, comma 4, D.P.R. 445/2000 -  gli stessi  certificati o attestazioni descritti  al

precedente  punto  a.2),  trattandosi  di  comprovare  fatti  per  i  quali  non  sono

ammesse dichiarazioni sostitutive (art. 6, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16). 

- Quanto alla prova riferita al territorio italiano:

sia per i  cittadini  italiani,  sia per i  cittadini  stranieri  (comunitari  o non comunitari),

l'Agenzia per  la Casa provvede 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.

La mancata presentazione, entro il termine assegnato nella lettera di richiesta, della

documentazione sopra indicata comporterà la cancellazione dalla graduatoria.

Sesto San Giovanni,  25 febbraio 2020
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