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BANDO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE  
DI N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 

Per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di n. 2 alloggi di proprietà 
comunale siti in Via Piave, 4 e n. 2 alloggi di proprietà comunale siti in Via Mazzini 12 località Zelo 
Surrigone - destinato alle persone anziane autosufficienti di Vermezzo con Zelo. 
 

1) INDIZIONE DEL BANDO 
Si rende necessario indire bando di concorso per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione 
di 2 alloggi di proprietà comunale siti in Vermezzo con Zelo – Via Piave, 4 - e n. 2 alloggi di proprietà 
comunale siti in Via Mazzini 12 località Zelo Surrigone - destinati alle persone anziane autosufficienti di 
Vermezzo con Zelo. 
L’assegnazione è riservata ai nuclei famigliari composti da un numero massimo di due persone per 
alloggio. 
Le spese contrattuali per la stipula del contratto di locazione sono a carico del locatario. 
L’assegnazione sarà effettuata dalla Giunta Comunale a seguito dell’istruttoria formulata dalla 
Commissione all’uopo incaricata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. 
 

2) CANONE DI LOCAZIONE 
Il canone di locazione mensile iniziale, adeguabile annualmente in base all’indice ISTAT è stabilito in base 
alle fasce Isee: 
 
ISEE fascia 1 €          0,00 €   3.000,00 Euro   30,00 
ISEE fascia 2 €   3.000,01 €   5.000,00 Euro   60,00 
ISEE fascia 3 €   5.000,01 €   7.000,00 Euro   90,00 
ISEE fascia 4 €   7.000,01 €   9.000,00 Euro 120,00 
ISEE fascia 5 €   9.000,01 € 11.000,00 Euro 150,00 
ISEE fascia 6 € 11.000,01 € 13.000,00 Euro 180,00 

 
L’assegnatario, prima della consegna dell’alloggio, dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto di 
locazione.  
L’alloggio deve essere occupato dall’assegnatario e dal suo nucleo familiare, come dichiarato nella 
domanda di assegnazione entro 30 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi a seguito di 
motivata istanza. L’inosservanza da parte dell’assegnatario del termine predetto comporta la decadenza 
dell’assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria. 
Il contratto di locazione avrà durata quadriennale rinnovabile per ulteriori quattro anni, ed il canone sarà 
soggetto ad adeguamento annuale su base ISTAT. 
Il canone di locazione indicato nel contratto stipulato con l’assegnatario potrà subire variazioni qualora si 
verificassero condizioni reddituali diverse rispetto a quelle avute al momento dell’assegnazione, sulla base 
della verifica da effettuare entro i 10 mesi antecedenti la scadenza del contratto di locazione, da parte dei 
competenti uffici. 
 
 
   
 

3) REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
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Può partecipare al bando per conseguire l’assegnazione di un alloggio per anziani autosufficienti: 
a) Chi sia di cittadinanza italiana, o europeo o di un paese terzo. In quest’ultimo caso è fondamentale 

che la persona interessata sia titolare di carta di soggiorno o possessore di permesso di soggiorno 
di durata biennale. 

b) chi abbia compiuto alla data dell’indizione del bando l’età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne  
c) chi abbia la residenza nel Comune di Vermezzo con Zelo da almeno 6 (sei) mesi dalla data del 

presente bando; 
d) chi non sia titolare esclusivo del diritto di proprietà, usufrutto, o uso o di abitazione di un alloggio 

adeguato alle esigenze del proprio nucleo famigliare situato nel territorio dello stato; 
e) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 

assegnato in precedenza in locazione; 
f) chi non abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con 

contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamento agevolato; 
g)  limite massimo di reddito o meglio di condizione economica equivalente (ISEE) fissato in                    

€ 13.000,00. 
 
Gli assegnatari che rinunciano all’alloggio loro assegnato non possono ottenere la riassegnazione del 
medesimo o di altro alloggio. 
Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente alla data di pubblicazione 
del presente bando nonché al momento dell’assegnazione. I requisiti suddetti debbono permanere in 
costanza di rapporto fatta eccezione per il requisito della lettera g). 
Qualora prima della consegna dell’alloggio venga accertata la non presenza dei requisiti previsti per la 
partecipazione al bando verrà disposto l’annullamento dell’assegnazione. 
 
 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione al presente concorso, devono essere compilate unicamente sugli appositi 
moduli predisposti dal Comune. 
Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate dalla necessaria documentazione dovranno 
essere presentate al Comune (ufficio protocollo) o inviate tramite mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.vemezzoconzelo.mi.it entro il termine tassativo del giorno 30 Gennaio 2021. 
Il termine di presentazione delle domande è tassativo e saranno pertanto esclusi dal bando i concorrenti 
che abbiano presentato domanda oltre il termine suindicato.  
 
Il Responsabile del procedimento è la Sig. Pastori Viviana - Responsabile Area Amministrativa e Servizi 
alla Persona – Comune di Vermezzo con Zelo (MI). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
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Si informa che, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. n. 679/2016, i dati forniti dai richiedenti 
saranno trattati esclusivamente per i fini di cui alla presente procedura di gara e della eventuale procedura 
di aggiudicazione. 
Il modulo della domanda potrà essere ritirato presso la sede municipale di Piazza Comunale, 4 o scaricato 
dal sito: www.comune.vermezzoconzelo.mi.it  
Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate dalla necessaria documentazione dovranno 
essere presentate al Comune (ufficio protocollo) o inviate tramite mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.vemezzoconzelo.mi.it entro il termine tassativo del giorno 30 Gennaio 2021. 
Per ogni informazione e chiarimento relativo al bando stesso si prega di contattare gli uffici comunali al n. 
029440301 int. 3. 
 
 
Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda: 
 

1) INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE 
            Il richiedente deve obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di  
           Codice Fiscale. 
 

2) INDICATORE ISEE (eseguito dal CAAF) 
 

3) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SITUAZIONI CHE DETERMINANO L’ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO: 

      come indicato nell’apposito modulo di domanda. 
 
 
NOTA BENE:  il concorrente e gli altri componenti del nucleo familiare devono inoltre dichiarare, che 
possiedono i requisiti al presente bando, che le informazioni contenute nella domanda corrispondono 
esattamente a quella effettivamente presentata agli uffici fiscali. 
La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l’applicazione 
della legge penale. 
Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi. 
 
 

4) DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue: 
 

1. DATA DI NASCITA 
- anno 1935 e anni precedenti                                                               punti 1,5 
- dal 1936 al 1955                                                                                 punti  1 
- dal 1956 al 1960                                                                      punti  0,5 
  

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
- solo un componente o coniugi senza figli                                          punti  5 
- con coniuge senza figli                                                                      punti  4 
 
 
 

3. SITUAZIONE ABITATIVA 
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             -  possesso di sfratto esecutivo e/o inidoneità alloggiativa                 punti  4 
             - disdetta locazione                                                                             punti  3 
             - coabitazione con familiari                                                                 punti  1 
             - alloggio in locazione                                                                         punti  1 
 

4. SITUAZIONE ECONOMICA 
            - ISEE fino ad € 3.000,00 compresi                                                     punti  5 
            - ISEE da €   3.000,01 ad € 5.000,00                                                  punti  4 
            - ISEE da €   5.000,01 ad € 7.000,00                                                  punti  3 
            - ISEE da €   7.000,01 ad € 9.000,00                                                  punti  2 
            - ISEE da €   9.000,01 ad € 11.000,00                                                punti  1 
            - ISEE da €   11.000,01 ad € 13.000,00                                              punti  0  
  

5. ANZIANITA’ DI RESIDENZA  
- per ogni anno di residenza                                                                 punti 0,5 

(sino ad un massimo di 3 (tre) punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Comune di Vermezzo con Zelo  

Città Metropolitana di Milano 

 

Piazza Comunale, 4 
20071 Vermezzo con Zelo (MI) 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria provvisoria, con l’indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente 
ovvero gli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata nella sede municipale ed all’albo pretorio on line 
del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
Contro la graduatoria provvisoria gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 
potranno inoltrare opposizione in carta semplice al Comune. Il Comune sulla base dei documenti acquisiti 
ed allegati al ricorso, provvederà a riesaminare tali opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza del termine 
stabilito per la produzione delle opposizioni medesime.  
 
Esaurito l’esame delle opposizioni, si procederà alla formazione della graduatoria definitiva. 
 
A parità di punteggio sono comunque anteposti i concorrenti che si trovano nelle situazioni seguenti: sfratto 
– rilascio alloggio, alloggio inabitabile, alloggio privo di servizi igienici, alloggio antigenico, coabitazione ed 
in assenza i concorrenti che per una singola condizione abbiano ottenuto il punteggio parziale più elevato. 
 
Fatto salvo quanto detto precedentemente, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio 
viene effettuato il sorteggio da parte della Commissione per la formazione della graduatoria. 
 
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e 
costituisce provvedimento definitivo. 
 
La graduatoria definitiva cessa la sua efficacia con l’assegnazione degli alloggi previsti nel presente bando. 
 
Il Comune effettuerà l’assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva di cui sopra, entro il 
30.04.2021 
 
La rinuncia di un alloggio comporta l’automatica esclusione dalla graduatoria e la perdita di ogni diritto. 
 
Con l’occasione si informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che questo ente provvederà alla raccolta ed 
al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’espletamento del bando in questione. 
 
Vermezzo con Zelo, lì 30 Dicembre 2020 
 
                                                                           
Visto:   
                    IL SINDACO    IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                              E SERVIZI ALLA PERSONA 
                    Andrea Cipullo                          Pastori Viviana 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEGNAZIONE N. 4 ALLOGGI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI  
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Può partecipare all’assegnazione: 
 

1) chi sia cittadino italiano, o europeo o di un paese terzo. In quest’ultimo caso è fondamentale 
che la persona interessata sia   titolare di carta di soggiorno o possessore  di permesso di 
soggiorno di durata biennale. 

 
2) chi abbia la residenza nel Comune di Vermezzo con Zelo da almeno 6 (sei) mesi dalla data 

della domanda. 
 

3) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio 
situato nel territorio dello Stato, escluso chi ha titolo di proprietà ma è in possesso di 
sentenza che obbliga a non occupare l’alloggio in favore di altri famigliari (coniuge 
separato) o in possesso di dichiarazione di tecnico abilitato che ne certifichi l’inabitabilità. 

 
4) chi non abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di un alloggio 

realizzato con contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati. 
 

5) chi abbia superato la seguente età: 
 65 anni per gli uomini 
 60 anni per le donne   
 

6) anziani singoli 
 

7) anziani legalmente coniugati 
 
 

ASSEGNAZIONE N. 4 ALLOGGI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO 

 
1) DATA DI NASCITA 

- anno 1935 e anni precedenti                                                              punti 1,5 

- dal 1936 al 1955                                                                                 punti 1 

- dal 1956 al 1960                                                                                 punti 0,5 

  Documento da allegare: certificato di nascita 

 
2) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

            - solo un componente senza figli                                                        punti  5 
            - con coniuge senza figli                                                                     punti  4 
 
            Documento da allegare: stato di famiglia e autocertificazione 
 
 

3) SITUAZIONE ABITATIVA 
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            - possesso di sfratto esecutivo e/o inidoneità alloggiativa                  punti  4 
            - disdetta locazione                                                                             punti  3 

- coabitazione con familiari                                                                  punti  1 
- alloggio in locazione                                                                          punti  1  

 
           Il richiedente abita in alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza, sentenza  
           esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto ovvero provvedimento giudiziario o  
           amministrativo, o richiesta del proprietario, esclusi i casi di occupazione senza titolo. 
            
Documentazione da allegare: copia dell’ordinanza e della sentenza esecutiva di sfratto o della richiesta 
del proprietario o copia di sentenza di separazione. 
 
              - coabitazione con familiari                                                                       punti  1 
 
Il richiedente abita con proprio nucleo familiare, da almeno un anno dalla data del bando, in uno stesso 
alloggio con un altro nucleo familiare legato da vincoli di parentela, ciascuno composto da almeno due 
unità, e tale comunque da determinare la condizione di sovraffollamento corrispondente ad almeno due 
persone per vano. 
 
Documentazione da allegare: attestato rilasciato dal Comune 
 
               - alloggio in locazione                                                                             punti  1 
 
Documentazione da allegare: contratto di locazione 
 

4) SITUAZIONE ECONOMINCA 
- ISEE fino ad € 3.000,00 compresi                                                       punti  5 

            - ISEE da €   3.000,01 ad € 5.000,00                                                    punti  4 
            - ISEE da €   5.000,01 ad € 7.000,00                                                    punti  3 
            - ISEE da €   7.000,01 ad € 9.000,00                                                    punti  2 
            - ISEE da €   9.000,01 ad € 11.000,00                                                  punti  1 
            - ISEE da €   11.000,01 ad € 13.000,00                                                punti  0  
  
5)   ANZIANITA’ DI RESIDENZA  

      - per ogni anno di residenza                                                                  punti 0,5 
      (sino ad un massimo di 3 (tre) punti  

Documentazione da allegare: attestato rilasciato dal Comune 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il richiedente ed i suoi familiari (figli, figlie, fratelli e sorelle) redigono apposita impegnativa per il pagamento 
del canone di locazione secondo la vigente normativa. 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE  
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1) Il canone di locazione indicato nel contratto stipulato con l’assegnatario potrà subire variazioni 

qualora si verificassero condizioni reddituali diverse rispetto a quelle avute al momento 
dell’assegnazione, sulla base della verifica da effettuare entro i 10 mesi antecedenti la scadenza 
del contratto di locazione, da parte dei competenti uffici. 

2) La graduatoria definitiva cessa la sua efficacia con l’assegnazione degli alloggi oggetto del 
presente bando. 

3) L’affittuario all’atto della sottoscrizione del contratto di affitto si impegna al pagamento delle spese 
di condominio secondo le tabelle millesimali. 

 
4) Il requisito dell’età in caso di marito e moglie deve essere posseduto da uno dei due coniugi. 

Indipendentemente dalla costituzione del nucleo famigliare l’alloggio potrà essere assegnato al 
richiedente oltre ad un componente del nucleo famigliare.  

      I restanti famigliari dovranno allegare dichiarazione di rinuncia al trasferimento. 
 
5) Nel caso di inutilizzo dei locali per un periodo di almeno sei mesi è facoltà      

dell’Amministrazione comunale rientrare in possesso degli stessi. 

 


