
Avviso Pubblico per l’assegnazione di 
4 alloggi in locazione a canone calmierato 

nel comune di Pioltello 

PREMESSO CHE
– in  data  20/04/2021  il  Comune  di  Pioltello  ha  pubblicato  un  Avviso  Pubblico  di

Manifestazione di interesse per la ricerca di appartamenti in locazione nel Comune di Pioltello
da destinare a nuclei familiari in fragilità economica e sociale. 

– A seguito dell’espletamento della procedura   ad evidenza pubblica sono stati  acquisite
manifestazione di interesse finalizzate alla presa in locazione e gestione di appartamenti da
parte della Coop. sociale Fuoriluoghi Onlus;

– il presente avviso riguarda pertanto 4 alloggi in locazione a canone calmierato; gli alloggi
saranno disponibili gradualmente a partire dal mese di settembre 2021. 

– Verificato che tale manifestaiozne di interesse prevedeva la pubblicazione di un bando, da
parte dell’Ente gestore, in accordo con il Comune di Piotello

Tutto ciò premesso, la Coop. Fuoriluoghi, nell’ambito del Progetto Periferie al Centro e dell’Avviso
Pubblico di Manifestazione di interesse per la ricerca di appartamenti in locazione nel Comune di
Pioltello, pubblica il presente avviso

 1. OGGETTO
Ai sensi della Determina approvata fra il Comune di Pioltello e Fuoriluoghi mette a bando 4 alloggi
a canone calmierato. Gli alloggi sono situati nel quartiere Satellite. Le unità abitative misurano da
un minimo di 67 mq ad un massimo di 97 mq di superficie convenzionale e verranno assegnati in
base alla composizione numerica del nucleo beneficiario. 

2. CANONE E MODALITA’ DI LOCAZIONE

I canoni si articoleranno fra i 58 € e i 60 €/mq oltre alle spese (indicativamente da 324 a  485 € 
mensili oltre spese condominiali e utenze). 
Gli oneri accessori sono stabiliti dal condominio in cui l’alloggio è inserito. 
Il contratto  segue le norme dei contratti transitori di locazione ad uso abitativo disciplinati dall’
art. 5 della legge n. 431 del 1998 e potrà  avere una durata massima di 18 mesi, rinnovabili al
perdurare della causa transitoria. Il contratto cesserà automaticamente senza necessità di disdetta
e comunque non oltre  il  30/06/ 2023,  data  ultima nel  quale  l’immobile  viene  trasferito  nella
procedura esecutiva immobiliare 717/2016 R.G.E TRIBUNALE di Milano. 

3. REQUISITI DI ACCESSO
I requisisti di accesso dei destinatari devono essere i seguenti:

 Residenti nel Comune di Pioltello, preferibilmente al quartiere Satellite

https://www.brocardi.it/legge-locazioni-abitative/capo-ii/art5.html?q=5+llocab&area=codici
https://www.brocardi.it/legge-locazioni-abitative/capo-ii/art5.html?q=5+llocab&area=codici


 Presenza di un contratto di lavoro certificato o partita IVA
 reddito mensile familiare minimo di 1,000 € massimo 2.000 €
 Essere sottoposti a procedura di rilascio dell’immobile per sfratto o pignoramento a partire

dal 2018

4. REQUISITI DI PRIORITA’
Saranno  prese  in  considerazione  prima  l’istante  che  vedono  nel  proprio  nucleo  familiare  la
presenza di condizioni di fragilità: minori, disabili certificati superiori ai 67% e anziani ultra65enni.

5. PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE

A seguito della presentazione della domanda i destinatari verranno contattati per un colloquio di
approfondimento con il Comune e la Società Cooperativa Fuoriluoghi.
A  seguito  di  tale  colloquio  la  valutazione  delle  domande  pervenute  sarà  effettuata  da  una
Commissione appositamente costituita  dalla Coop. Fuoriluoghi e dal Comune di Pioltello, i quali,
verificata la conformità delle domande ai requisiti richiesti, effettuerà la valutazione tenendo conto
dei  criteri  di  gravità delle  situazioni  abitative,  dell’urgenza dei  casi,  del  bisogno sociale e della
capacità dei richiedenti di sostenere gli oneri relativi all’alloggio. 
Le valutazioni assunte dalla Commissione sono da intendersi insindacabili.
A seguito dell’accoglimento della  domanda verrà effettuato l’abbinamento del  nucleo familiare
all’alloggio disponibile al momento dell’assegnazione, privilegiando eventuali preferenze espresse
tramite la Domanda di Partecipazione.
A tutti coloro che avranno presentato domanda di assegnazione verrà data comunicazione, circa
l’accoglimento o il diniego della stessa, alla e-mail o telefono cellulare fornitoci (vedi allegato 1)  

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande  potranno  essere  presentate  dal  04/10/2021  al  15/10/2021   in  formato  digitale
all’indirizzo di posta elettronica: info@fuoriluoghi.it 

Alla  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  allegata  obbligatoriamente la  seguente
documentazione:

• Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione (allegato 1)
• Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (allegato 1)
• Lettera di assunzione, ultima busta paga 
• Copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  e  del  codice  fiscale  del  SOLO

richiedente;
• (Per cittadini stranieri) copia del permesso di soggiorno del richiedente;

Eventuale documento ISEE  in corso di validità del nucleo familiare (da richiedere al  CAF) o del
richiedente in caso di nucleo familiare non ancora costituito.

mailto:info@fuoriluoghi.it


Eventuali documenti aggiuntivi:
 Relazione dei Servizi Sociali.

 7. DISPOSIZIONI
La  partecipazione  al  presente  avviso  comporta  l’accettazione  incondizionata  delle  disposizioni
contenute nello stesso e del giudizio di valutazione delle domande.
Gli interessati, con la presentazione dell’istanza di partecipazione al bando e dei relativi allegati,
autorizzano  Fuoriluoghi  al  trattamento  dei  dati  personali  e  sensibili  conferiti  ai  fini  della
valutazione delle candidature e della stesura della graduatoria di attribuzione, ai sensi del D.lgs. 30
giugno 2003 n° 196 e degli  artt.  13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, in quanto
indispensabili per il riconoscimento delle condizioni soggettive ed oggettive. A tale fine si precisa
che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura
concorsuale oggetto del bando e che lo stesso trattamento sarà improntato a liceitaà e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Per  ricevere  informazioni  o  assistenza  per  la  compilazione  della  domanda di  partecipazione  è
possibile rivolgersi a:
Fuoriluoghi: cell. 393 8540737 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30)


