
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ 
ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 
DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CITTIGLIO 

LOCALIZZATE NEI COMUNI DI:  

BESOZZO, BIANDRONNO, CASSANO VALCUVIA, GAVIRATE 

PERIODO DI APERTURA DELL’AVVISO  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

DALLE ORE 12.00 DEL 15 SETTEMBRE 2021 

ALLE ORE 12.00 DEL 05 NOVEMBRE 2021 

 

Gentili concittadini, 

la Comunità Montana Valli del Verbano ha indetto, ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
n.4 del 04 agosto 2017, avviso pubblico per l’assegnazione di unità abitative disponibili destinati ai 
servizi abitativi pubblici. 

Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in: 

a) n.11  di proprietà ALER Varese Como Brianza e Busto Arsizio; 
b) n.2 di proprietà del Comune di Cassano Valcuvia; 
c) n.3 di proprietà del Comune di Gavirate; 
d) n.1 di proprietà del Comune di Besozzo; 
e) n.1 di proprietà del Comune di Castello Cabiaglio.  

I cittadini interessati alla partecipazione possono prendere visione dell’avviso pubblico sui siti 
istituzionali degli enti proprietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
presentarsi presso le sedi di seguito indicate ove ritirare l’avviso ed eventualmente utilizzare le 
postazioni messe a disposizione per l’inserimento della domanda: 

ALER VARESE Via Monte Rosa n.19, solo su appuntamento telefonando al numero: 0332/8069260 

COMUNE di COCQUIO T. Ufficio Servizi Sociali, solo su appuntamento telefonando da LUNEDÌ a 
VENERDÌ, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero: 0332/975151(int.6) 

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma 
informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella 



predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici proprie e dei componenti il relativo 
nucleo familiare, secondo le modalità previste, attraverso l’utilizzo di SPID (identità digitale); all’atto 
della presentazione della domanda è necessario essere in possesso di marca da bollo del valore di 
€ 16,00. 

Possono fare domanda: 

1- i cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 
8 gennaio 2007, n.3, o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di 
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di 
lavoro autonomo ai sensi dell’art.40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, 
ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a 
quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque 
denominati; 
 

2- residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella Regione Lombardia per almeno 
cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; 
 

 
3- indicatore di situazione economica equivalente (ISEE 2021) del nucleo familiare, non 

superiore ad euro 16.000,00 e valori patrimoniali ed immobiliari, del medesimo nucleo 
familiare determinati come indicato nell’avviso; 
 

4- assenza 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 estero; 
 

 
5- assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici, nei 

precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi 
abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione 
ovvero al rimborso delle spese;  
 

6- assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non 
residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; 
 

 
7- non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio 

precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione; 
 

8- assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo 
pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma. 

 

 

 

 

 


