
 

 

 

Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

 

AVVISO PUBBLICO 
BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 APPARTAMENTO  
DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO  

IN PIAZZA ROMA N. 10 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
RENDE NOTO 

 
Che è disponibile il seguente alloggio di proprietà comunale da destinare in locazione: 

 

N. INDIRIZZO PIANO N. LOCALI MQ. MAX 

OCCUPANTI 

CANONE 

ANNUO MAX 

1 Piazza Roma, 10 Primo 2 + servizi 57,66 3 € 2.698,49 

 

Attualmente l’alloggio di cui sopra non è adeguato a nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con disabilità 

motoria. Qualora nel nucleo familiare degli aventi diritto ci fosse la presenza di soggetti con disabilità motoria, gli 

stessi potranno procedere, a loro spese e previa autorizzazione del Comune, all’adeguamento dei locali (bagno, 

disimpegni, ecc.). 

Gli interessati all’assegnazione sono invitati a presentare apposita domanda agli uffici comunali  

dal 13.11.2017 al 13.12.2017. 
 

REQUISITI PER ESSERE AMMESSI AL BANDO 
1) Avere la Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure di altro Stato purché 

siano in quest’ultima ipotesi nelle condizioni stabilite dall’art. 38 comma 6 della Legge del 6/3/1998 n. 40 e 

successive modificazioni e integrazioni e precisamente avere o un permesso di soggiorno per soggiornanti 

di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e svolgere 

regolare attività lavorativa. 

2) avere la residenza nel Comune di Casalmaiocco da almeno due anni dalla data di presentazione della 

domanda da parte di tutti i componenti del nucleo familiare. 

3) non essere titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare nel territorio nazionale, salvo che sugli stessi sia già avviata una procedura esecutiva 

immobiliare. 

4) usufruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non inferiore a € 5.800,00 e non superiore 

a € 42.000,00 fatta salva la detrazione di € 516,46 prevista per ogni figlio a carico sul tetto massimo del 

reddito. 

 

Le informazioni, le Linee Guida e il modello di domanda di partecipazione al bando possono essere richiesti presso 

il Comune di Casalmaiocco: Ufficio Servizi alla Persona (tel. 02/9810092). 

 

Casalmaiocco, lì 13.11.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Amministrazione Generale e Servizi alla Persona 

Dott. Marco Vighi 


