
                       

 

 

 

 

RIAPERTURA DELL’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N. 7 ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO 

NEL COMUNE DI CORMANO 

 

 

 

 

Ai sensi della Convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Cormano e  

Dar=Casa Soc. Coop. firmata in data 13/09/2010  

 

DAR=CASA Società Cooperativa, in qualità di soggetto attuatore della quota di 

alloggi destinata alla locazione a canone moderato del progetto Social City – 2° 

Programma Contratti di Quartiere,  

riapre l’avviso per l’assegnazione dei 7 alloggi ancora disponibili nel quartiere 
Fornasé (Via Leonardo da Vinci) 

da locare a canone moderato 
 

 

Le tipologie di alloggio sono le seguenti: 

N. 2 bilocali 

N. 5  trilocali 

 

 

 

Raccolta delle domande dal 25/11/2015 al 23/12/2015 



 
TIPOLOGIE E COSTI DEGLI ALLOGGI 
 
FABBRICATO D - Edilizia a canone moderato  

         

Fabbr. Piano N. TIPO SU 
1
 S comm 

2
 

canone  
mensile 

di cui  
posto 
auto 

3
 cauzione 

        

D 1 5 trilocale 69,6 113,69  €        568   €       54   €        1.705 

D 1 6 trilocale 75,06 107,32  €        537  €       54  €        1.610 

D 1 7 trilocale 69,6 113,69  €        568  €       54  €        1.705 

D 2 10 trilocale 69,6     113,69  €        568   €       54   €        1.705  

D 3 12 bilocale 44,84 74,75 €        374  €       54  €        1.121 

D 4 17 bilocale 44,84 74,75  €        374   €       54   €        1.121  

D 5 19 trilocale 63,57 112,88  €        564   €       54   €        1.693 

 

AI CANONI DI LOCAZIONE RIPORTATI IN TABELLA VA AGGIUNTA L’IVA DI LEGGE 

DAI CANONI DI LOCAZIONE RIPORTATI IN TABELLA SONO ESCLUSE LE SPESE CONDOMINIALI E LE SPESE PER LE 

UTENZE (GAS E LUCE) 

LA GRADUATORIA POTRÀ ESSERE UTILIZZATA ANCHE PER L’ASSEGNAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI ALLOGGI CHE 

DOVESSERO RENDERSI DISPONIBILI. 

 

                                                           

1
 Superficie Utile abitabile: superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e 

degli sguinci di porte e finestre(cfr. Decreto Ministero LL. PP. 5 agosto 1994) 
2
 “La superficie dell’unità abitativa, per la quale occorre moltiplicare i costi al mq sia per il calcolo dell’affitto nei piani finanziari, che per la 

determinazione dei costi di realizzazione, è la superficie commerciale così come di seguito definita: -la superficie intera dell’unità abitativa - 

compresi i muri divisori interni ed i muri perimetrali calcolati al 50% se confinanti con altra unità abitativa e/o con parti comuni e al 100% in ogni 

altro caso - maggiorata del 50% della superficie di balconi e terrazze e del 25% della superficie della cantina; le parti comuni (androni, scale, cortili, 

ecc.) vengono valutate con una maggiorazione della totale superficie commerciale pari al 4%; nel caso in cui l’intervento comprenda la realizzazione 

di box o posti auto coperti vengono addizionati, per ogni box o posto auto, ulteriori 10 mq di superficie commerciale.” (cfr. Convenzione firmata in 

data 13/09/2010 da Regione Lombardia, Comune di Cormano, Cooperativa Dar=Casa)  
3
 I posti auto coperti sono pertinenziali rispetto all’alloggio e dunque i canoni corrispondenti sono inseriti obbligatoriamente all’interno dei canoni 

mensili 



 

REQUISITI DEI DESTINATARI 

Le unità abitative realizzate per mezzo del cofinanziamento regionale saranno esclusivamente destinate alla locazione 

a canone moderato per nuclei familiari aventi i requisiti previsti in Lombardia per l’accesso all’ERP e che attualmente 

sono i seguenti (cfr. L.R. n. 27/2009 e R.R. 1/2004 e s.m.i.): 

 

REQUISITI NON REDDITUALI 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di 

unità abitativa ERP sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo 

straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente 

normativa; 

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa (e/o di studio) esclusiva o principale in Regione Lombardia per 

almeno i 5 anni precedenti alla presentazione della candidatura; i soggetti che hanno la residenza anagrafica o 

svolgono attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cormano alla data di pubblicizzazione dell’avviso 

pubblico, hanno priorità nell’assegnazione delle unità abitative; 

c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di unità abitativa realizzata con contributo 

pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da 

altri enti pubblici, sempre che l’unità abitativa non sia perita senza dare luogo al risarcimento del danno; 

d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un’unità abitativa di ERP, qualora il rilascio sia dovuto a 

provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’unità abitativa o le relative pertinenze ad attività 

illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza; 

e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’unità abitativa eventualmente assegnata in 

precedenza in locazione semplice; 

f) non sia stato sfrattato per morosità da unità abitative ERP negli ultimi 5 anni ed abbia pagato le somme dovute 

all’ente gestore; 

g) non sia stato occupante senza titolo di unità abitative ERP negli ultimi 5 anni (L.R. n. 27/2009) 

h) i richiedenti devono avere la residenza o svolgere l’attività lavorativa in Lombardia da almeno 5 anni per il periodo 

immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda (L.R. n. 27/2009) 

 

REQUISITI REDDITUALI e PATRIMONIALI 

i) Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE-ERP ) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo 

familiare non superiori a quanto indicato nell’Allegato 1, Parte III, punti 6 lett. B) e 7 del R.R. 1/2004; sono ammessi 

alla graduatoria i richiedenti che presentino un ISEE-ERP inferiore ai 40.000 €; 

j) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su unità abitativa adeguata alle esigenze 

del nucleo familiare nel territorio nazionale ed all’estero. E’ da considerarsi adeguata l’unità abitativa con una 

superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti 

misure: 

 

Superficie convenzionale in mq 
Superficie utile Superficie 

accessoria 

Superficie totale Componenti  

nucleo familiare 

45 9 54 1 - 2 

60 12 72 3 - 4 

75 15 90 5 - 6 

95 19 114 7 o più 

 

 

 



VALORI DEGLI INDICATORI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

A fronte dell’individuazione di categorie deboli relativamente all’accesso all’abitazione in affitto e della necessità di 

garantire un mix sociale idoneo alla sostenibilità economica e sociale dell’intervento, sono state individuate alcune 

categorie speciali valorizzate con un’attribuzione di punteggio specifico in graduatoria. 

 

 

INDICATORI VALORI 

Famiglia monoparentale 10 punti 

Nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento
4
 15 punti 

Famiglie con minori 15 punti 

Famiglie di nuova formazione, nuclei di due componenti 

costituitesi 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 

20 punti 

Giovani coppie, ovvero nuclei di due componenti costituitesi 

con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, 

attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla 

data della domanda con almeno un componente al di sotto di 

35 anni 

20 punti 

Anzianità di residenza nel comune di Cormano a partire dal 10° 

anno 

 

10 punti per i residenti in Cormano da 10 anni 

più 1 punto per ogni anno aggiuntivo rispetto al 10° 

anno di residenza fino a un massimo di 15 punti 

Anzianità di iscrizione alla cooperativa 

 
1 punto per ogni anno di iscrizione fino a un 

massimo di 15 punti 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande DAR=CASA Società Cooperativa predisporrà  le graduatorie 

in base al punteggio ottenuto secondo gli indicatori sopra descritti. Ogni soggetto in possesso dei requisiti potrà 

essere inserito in graduatoria appartenendo a un unico nucleo familiare richiedente. Le graduatorie saranno 

approvate dal Consiglio di Amministrazione di DAR=CASA Società Cooperativa e saranno pubblicate sui siti del Comune 

di Cormano e della Cooperativa DAR=CASA e affisse negli uffici del Comune di Cormano e presso la sede sociale della 

Cooperativa DAR=CASA. Avverso le graduatorie si potrà presentare ricorso entro 15 gg. dalla pubblicazione della 

stessa. Dopo l’individuazione dei destinatari, i futuri assegnatari dovranno firmare entro 15 gg. dalla presa di contatto 

da parte della Cooperativa DAR=CASA un pre-contratto di assegnazione. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

Le assegnazioni avverranno a partire dall’alloggio, nell’ordine determinato dalla tabella soprastante, al quale verrà 

associato il primo nucleo abbinabile della graduatoria
5
. L’abbinamento del nucleo familiare all’alloggio deve rispettare 

le indicazioni della legge regionale relative al rapporto fra metratura dell’alloggio e numero dei componenti del nucleo 

familiare. 

Al fine di favorire la gestione sociale e partecipata dell’intervento i candidati non ancora soci, ad assegnazione 

avvenuta, dovranno associarsi alla Cooperativa DAR=CASA (costo di associazione alla cooperativa: 25,82 euro; costo di 

iscrizione alla lista di prenotazione alloggi della Cooperativa 25,82 euro). 

                                                           

4
 Per la verifica della condizione di sovraffollamento si richiede lo stato di famiglia, la piantina catastale dell’alloggio e il contratto di locazione in 

essere. In mancanza di tale documentazione si accetta un’autocertificazione riportante la superficie utile dell’alloggio e il numero dei componenti 

del nucleo familiare. 
5
 Gli alloggi predisposti per disabili saranno assegnati a nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie 

invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente pari o superiore al 66%, qualora presenti in 

graduatoria. 



 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

- Stato di famiglia e certificato storico di residenza 

- Documento di identità del richiedente e C.F. dei componenti del nucleo familiare 

- Per cittadini stranieri: permesso o carta di soggiorno  

 

Il calcolo dell’Isee Erp verrà prodotto dal soggetto attuatore alla consegna della domanda a titolo gratuito. 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DELL’ISEE-ERP 2015  

 

- Il candidato deve esibire un documento di identità non scaduto o il permesso di soggiorno. Gli altri dati 

devono essere o documentati o autocertificati dal candidato che si assume pertanto ogni responsabilità civile 

e penale di quanto dichiarato o autocertificato nella dichiarazione.  

- Composizione del nucleo familiare, dati anagrafici e codici fiscali dei componenti presenti nella 

manifestazione d'interesse.  

- Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730 2015, UNICO 2015) oppure, se non tenuto alla 

presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ultimo Mod. CUD dei componenti del nucleo familiare.  

- Redditi dei terreni posseduti al 31/12/2014.  

- Rendita catastale, categoria e percentuale di possesso dei fabbricati posseduti al 31/12/2014.  

- Ammontare del capitale residuo dei mutui al 31/12/2014.  

- Importo dell’affitto pagato nel 2015 per la casa di abitazione principale ed estremi di registrazione del 

contratto di locazione.  

- Redditi mobiliari posseduti al 31/12/2015 o saldo bancario/postale – conto corrente o libretto di risparmio – 

a tale data con codice CAB e ABI della Banca o della Posta o ammontare capitale investito in BOT, azioni o 

altri titoli o fondi di investimento o ammontare premi assicurativi.  

- Altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere 

assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a 

tassazione separata.  

- Certificato di invalidità 

- Spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap).  

- Le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di 

persone anziane o disabili.  

- Spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare.  

- Ultima busta paga.  

- Attuale contratto di lavoro.  

- Nel caso in cui la situazione reddituale e lavorativa risulti differente nel confronto tra il 2015 e il 2016, tutte le 

buste paga dell'anno 2016 e contratto di lavoro nel caso di lavoratori dipendenti, eventuale bilancio di 

previsione, ovvero documento equipollente, nel caso di lavoratori autonomi. 

 

Al momento della consegna della domanda di assegnazione il richiedente dovrà firmare delle autodichiarazioni 

sostitutive di atto notorio relative ai requisiti non reddituali di accesso sopra indicati. 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE CONSEGNATE A MANO PRESSO: 

- LA SEDE DELLA COOPERATIVA DAR=CASA SITA IN MILANO VIA BARRILI 21  

NEI TERMINI DI SEGUITO DESCRITTI:  

previo appuntamento presso la cooperativa Dar=Casa (02/8473331)  

- LA SEDE DELL’AGENZIA DEI DIRITTI SITA IN CORMANO IN VIA LEONARDO DA VINCI  

NEI TERMINI DI SEGUITO DESCRITTI: 

dal 25/11/2012 al 23/12/2015 

il martedì dalle 16.00 alle 18.00. 


