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BANDO DI ASSEGNAZIONE 2016 
per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) 

RR n. 1/2004 e successive modificazioni – Delibera di GC n. 48 del 14.05.2016 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

16 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016  
 
E’ stato approvato il bando per l’assegnazione di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica 
(ERP) a canone sociale 

 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

persone singole e nuclei familiari che abbiano la residenza o svolgano attività lavorativa in 
Lombardia da almeno 5 anni (LR 08/02/2005 n. 7), a partire dalla data antecedente la 
presentazione della domanda.  

Tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente sono riportati sul bando, scaricabile dal sito 
internet www.comune.mezzago.mb.it o disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona del 
Comune. 

 

DATI DA DICHIARARE  

nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva, il concorrente, per ogni componente il nucleo 
familiare, deve dichiarare: 

- dati anagrafici, 
- dati reddituali e patrimoniali,  
- condizioni familiari e alloggiative, 

come indicato nei moduli predisposti dal Comune.  
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I cittadini interessati, a partire dal 16 maggio 2016, possono presentarsi presso l’Ufficio Servizi 
alla Persona del Comune di Mezzago nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.30, per ritirare il bando di assegnazione e la relativa modulistica, disponibile anche 
sul sito Internet del Comune www.comune.mezzago.mb.it. 

La domanda, sottoscritta e completa degli allegati richiesti (fotocopie a carico del richiedente), 
dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 30 
giugno 2016.  

L’Ufficio Servizi alla Persona del Comune è a disposizione per informazioni al n. telefonico 039 
6067639 o al seguente indirizzo di posta elettronica 
licinia.campoantico@comune.mezzago.mb.it 

Ufficio Servizi alla Persona 
Licinia Campo Antico 
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