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Città di MARIANO COMENSE 

 
 

B A N D O 
per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione di alloggi 

di edilizia residenziale pubblica in locazione a canone concordato 
(art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n° 431) 

 
 

1 Indizione del bando 

 
È indetto il bando per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione in locazione di alloggi, 
finanziati con risorse statali e fondi ALER Como nell’ambito del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) 
promosso con D.G.R. 29.11.2002 n. 7/11406 – attuativa del programma nazionale denominato “20.000 
abitazioni in affitto” di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27.11.2001. 
 

2 Caratteristiche degli alloggi e canone di locazione 

 
Il bando riguarda l’assegnazione di n° 9 alloggi situati nel Comune di Mariano Comense, via Tre Venezie n. 

21/23 e via Pio X n. 67/69, di proprietà dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese – Como 
– Monza Brianza – Busto Arsizio, Unità Operativa Gestionale di COMO. 
 
Gli alloggi sono distribuiti in 2 edifici, serviti da ascensore, dotati di cantina di pertinenza, aree comuni, 
impianto di riscaldamento centralizzato e acqua calda sanitaria con ripartizione delle spese a consumo. 
I posti auto nell’autorimessa interrata saranno locati con contratti a parte. 
 
Il canone di locazione degli alloggi, riportato nella tabella seguente, è determinato con riferimento 
all’“Accordo Territoriale per la provincia di Como” stipulato tra le rappresentanze dei conduttori e dei 
locatori il 2 settembre 2003 in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del Decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.12.2002, riguardante i contratti agevolati a norma dell’art. 2, comma 
3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002. 
 

Fabbricato A - Via Tre Venezie n. 23 

 

Interno Piano Locali 
Superficie 

netta 

Canone 

mensile 

4 1° 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
52,08 €  220,00 

10 3° 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
52,08 €  220,00 

11 3° 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
+ camera singola 

73,57 € 350,00 

12 3° 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
+ camera singola 

62,29 € 260,00 
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Fabbricato B - Via Pio X n. 69 

 

Dall’importo del canone sopra indicato sono esclusi: 
- le spese accessorie e reversibili 
- il canone del posto auto nell’autorimessa interrata. 

 

 

3 Requisiti dei destinatari 

 
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti non reddituali 

 

Per il richiedente:  
a. Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero di uno Stato non appartenente 

all’Unione Europea ed essere in possesso della carta di soggiorno oppure di permesso di soggiorno 
almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.  

b. Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nel Comune di Mariano Comense, 
posseduta alla data della domanda per un periodo complessivo (anche cumulativo) di almeno 

cinque anni. 
 

Per tutti i componenti il nucleo familiare compreso il richiedente: 
c. Non essere titolare in maniera esclusiva, da solo o con gli altri componenti il nucleo familiare, del 

diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato nel territorio nazionale 
ed all’estero. A norma dell’art. 8, comma 1, lettera g) del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 
n° 1 “È da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla 
superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:  
 

superficie convenzionale in mq 

superficie utile superficie accessoria superficie totale 
componenti nucleo 

familiare 

45 9 54 1 – 2 

60 12 72 3 – 4 

75 15 90 5 – 6 

95 19 114 7 o più 

Interno Piano Locali 
Superficie 

netta 
Canone 
mensile 

1 TERRA 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
52,08 €  220,00 

3 TERRA 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
+ camera singola 

60,24 € 260,00 

5 1° 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
62,94 € 230,00 

7 2° 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
52,08 € 220,00 

9 2° 
Soggiorno/pranzo + cucina + 

bagno + camera matrimoniale 
+ camera singola 

60,27 € 260,00 
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d. Non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o con patto di futura vendita, in qualsiasi 
Comune, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il 
finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro ente pubblico, 
sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno. 

e. Non essere stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni ed aver pagato tutte le 
somme dovute all’ente gestore. 

f. Non essere stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni. 
 
Requisiti reddituali e patrimoniali 

 
a) Reddito complessivo del nucleo familiare, come risulta dalla dichiarazione IRPEF, non inferiore ad   

€ 16.000,00 e non  superiore ad € 43.100,00. 
b) 1. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa), determinato con le modalità 

previste per il fondo di sostegno alla locazione, inferiore o uguale a € 19.500,00; 
2. Somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) inferiore o uguale a € 10.330,00 +              

€ 5.165,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.  
 
Per i Nuclei familiari di nuova formazione sono valutati i requisiti reddituali e patrimoniali del nuovo nucleo, 
prescindendo dai nuclei familiari di provenienza. 
 
Il reddito di riferimento è quello relativo all’anno 2014 (dichiarazione fiscale CU 2015 – modello 730/2015, 
modello Unico 2015, dei redditi 2014). 
L’ISEE-fsa e la somma dei valori patrimoniali devono essere determinati con riferimento all’anno di 

reddito 2014, con le modalità di cui all’allegato 1 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013. 
 

I requisiti sopra indicati, sia non reddituali, sia reddituali e patrimoniali, devono essere posseduti alla data 
della domanda di partecipazione al presente bando ed al momento dell’eventuale assegnazione. 
Tali requisiti inoltre devono permanere in costanza del rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito 
relativo alla situazione economica del nucleo familiare che non deve superare, secondo quanto previsto 
dalla normativa e dai provvedimenti al momento vigenti, il doppio per il valore ISEE ed il triplo per il valore 
della soglia patrimoniale.  
 
 

4 Modalità di presentazione della domanda 

 

I soggetti interessati possono ritirare copia del presente bando e la relativa modulistica rivolgendosi presso: 
 

• Il Comune di Mariano Comense, Piazzale Console Teodoro Manlio n. 6/8, presso il settore Servizi 
Sociali; 

• L’ALER - Unità Operativa Gestionale di Como, Via Italia Libera n. 17, Como. 
Il bando e la relativa modulistica sono inoltre pubblicati sui siti web istituzionali dei due enti:  

• www.comune.mariano-comense.co.it 

• www.alervarese.com nella sezione “Per il cittadino in cerca di una casa\Alloggi a canone 

concordato e moderato”  
 
Ciascuna domanda per l’accesso alla graduatoria oggetto del presente bando – a pena di inammissibilità – 
deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’ALER - U.O.G. di 
Como. 
 
Le domande devono essere consegnate esclusivamente presso la sede dell’ALER - U.O.G. di Como, Via 

Italia Libera n. 17, entro il termine del 14 aprile 2016. 
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Non saranno ammesse domande inviate a mezzo posta normale o elettronica o a mezzo fax. 

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti per l’accesso e la situazione 
economica del nucleo familiare possono essere comprovati con dichiarazione sostituiva. 
 
Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 
71 del D.P.R. n. 445/2000 e delle prescrizioni del presente bando. 
 
Il richiedente dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. 
 
L’Amministrazione Comunale di Mariano Comense e l’ALER - U.O.G. di Como, procederanno comunque a 
controlli a campione di tutti i requisiti dichiarati, come previsto dalla presente disciplina e come precisato al 
successivo paragrafo 9 del presente bando. Ai fini dell’attuazione dei controlli, il richiedente dichiara la 
propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei 
dati dichiarati. 
 
La domanda deve contenere gli elementi per identificare la dichiarazione del richiedente in ordine ai 
requisiti ed alle condizioni per la partecipazione al presente bando e specificare inoltre il luogo in cui 
dovranno essere recapitate al richiedente tutte le comunicazioni relative alla graduatoria. 
 
Si fa avvertenza che il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli 
stessi comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria. 
 
Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le 
norme e le condizioni del presente bando. 
 
Al momento della presentazione della domanda il richiedente può esercitare un’opzione in riferimento al 
numero dell’alloggio, fermo restando che detta opzione non costituirà in alcun modo vincolo per 
l’Amministrazione Comunale o per l’ALER, proprietaria degli immobili. 
 
Entro il termine ultimo di presentazione delle domande possono essere presentate, presso la sede 
dell’ALER - U.O.G. di Como, le eventuali istanze di integrazione di domande già consegnate, per comunicare 
il mutamento delle condizioni segnalate, producendo la relativa documentazione. 

 
5 Informativa sull’uso del dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi del decreto legislativo 

30.06.2003 n. 196 

 
I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo 
familiare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, 
inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., saranno raccolti soltanto per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali da parte Comune e degli Enti che operano per conto dell’Amministrazione 
Comunale, che si avvarranno del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e l’elaborazione dei 
dati forniti.  

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all’assegnazione degli alloggi e 
ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto 
cartaceo o informatico. 

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione, limitatamente alle informazioni relative a 
stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle 
suddette finalità. 
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Il concorrente, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

6 Formazione e validità della graduatoria 

 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’ALER - U.O.G. di Como predisporrà la 
graduatoria relativa alle domande ammesse in base all’ordine crescente dell’indicatore ISEE-fsa, che 
trasmetterà al Comune. 
 
Ogni soggetto in possesso dei requisiti potrà essere inserito in graduatoria appartenendo ad un unico 
nucleo familiare richiedente. 
 
La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Mariano Comense per quindici giorni consecutivi nonché presso la sede dell’ALER - U.O.G. di 
Como, in Como, Via Italia Libera n. 17. 
Dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia personale ai richiedenti con mezzi idonei. 
Con il provvedimento di approvazione della graduatoria saranno altresì specificate le motivazioni di non 
ammissibilità o di esclusione delle domande dalla graduatoria. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro il termine di pubblicazione 
della graduatoria stessa al Responsabile del procedimento. 
 
La graduatoria definitiva avrà validità di tre anni a partire dalla data di pubblicazione. 
 

7 Assegnazione degli alloggi 

 

L’Amministrazione Comunale darà corso all’assegnazione degli alloggi oggetto del presente bando 
procedendo per ordine crescente di graduatoria sino ad esaurimento degli alloggi disponibili, e tenendo 
conto, ove possibile, delle opzioni esercitate dal richiedente al momento della presentazione della 
domanda. 
 
L’Amministrazione Comunale, di norma, assegnerà gli alloggi sulla base della composizione del nucleo 
familiare assegnatario, assumendo come riferimento la superficie utile indicata nel paragrafo 3 (Superficie 

convenzionale). 
Alla categoria Famiglie di nuova formazione potranno essere assegnati alloggi che dispongono di un vano in 
più rispetto alla attuale composizione del nucleo familiare. 
 
Al momento dell’assegnazione dell’alloggio saranno verificati i requisiti di accesso e le condizioni che hanno 
determinato la posizione in graduatoria. Qualora a seguito della verifica effettuata dall’Amministrazione 
Comunale e dall’ALER - U.O.G. di Como risulti necessaria una variazione in diminuzione della posizione in 
graduatoria, si procederà al riposizionamento. 
 
L’Amministrazione Comunale, previa diffida all’interessato, provvederà a cancellare dalla graduatoria la 
domanda del richiedente che rinunci all’alloggio offerto, qualora la mancata accettazione non sia 
determinata da gravi motivazioni adeguatamente documentate. 
In caso di parità di posizione in graduatoria e di insufficiente disponibilità di alloggi, si procederà al 
sorteggio delle domande interessate. 
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8 Contratto di locazione 

 

L’ALER - U.O.G. di Como, proprietaria degli immobili, convocherà l’assegnatario presso i propri uffici per la 
stipula del contratto di locazione relativo all’alloggio assegnato. Nel caso in cui questi non si presenti, del 
fatto sarà data comunicazione all’Amministrazione Comunale per la cancellazione della domanda dalla 
graduatoria, fatti salvi i casi di forza maggiore da documentare adeguatamente da parte dell’assegnatario. 
 

L’assegnatario dovrà occupare stabilmente l’alloggio entro trenta giorni dalla data di consegna dell’alloggio, 
salvo proroga che potrà essere concessa dall’ALER solo a seguito di motivata istanza. La mancata 
occupazione dell’alloggio assegnato entro il termine sopra indicato comporterà l’annullamento 
dell’assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 

Sussisterà in ogni caso obbligazione solidale in capo a tutti i componenti del nucleo familiare assegnatario 
per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto. 
 

In caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario a seguito di 
sentenza di separazione dei coniugi o di scioglimento di matrimonio, subentreranno nella titolarità del 
contratto di locazione gli aventi diritto secondo la vigente legislazione in materia di contratti di locazione di 
erp, con particolare riferimento all’art. guardo all’art. 16 del Regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1. 
 

Per quanto riguarda i Nuclei familiari di nuova formazione, la consegna dell’alloggio è subordinata alla 
presentazione della certificazione dell’avvenuto matrimonio. L’assegnazione dell’alloggio è inoltre 
subordinata alla cointestazione del contratto di locazione e, qualora uno dei coniugi abbandoni l’alloggio 
nel corso della vigenza contrattuale, il rapporto continuerà ad avere efficacia nei confronti di chi continua 
ad occupare l’alloggio, in piena solidarietà per il saldo dell’intero canone di locazione e di tutti gli altri 
obblighi accessori. 
 

Oltre ai criteri stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in caso di eventuali nuovi accordi definiti in sede 
locale, i canoni di locazione saranno automaticamente aggiornati in occasione della scadenza contrattuale. 
 

Il contratto di locazione relativo ai singoli alloggi oggetto del presente bando sarà stipulato sulla base della 
disciplina di cui all’art. 2, commi 3 e 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e dell’Accordo Territoriale per la 
Provincia di Como richiamato al paragrafo 2. Il contratto avrà la durata di anni tre. Alla prima scadenza, in 

assenza di accordo in merito al rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per due anni, fatta salva la 

facoltà di disdetta da parte del locatore indicata all’art. 3 della legge 431/1998. 
 

9 Controlli 
 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Nel provvedimento di annullamento dell’assegnazione dell’alloggio verrà stabilito il termine per il rilascio 
dello stesso non eccedente i sei mesi. 
 

10 Responsabile del procedimento 

 
Ai fini del presente bando, Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Marelli, domiciliata nel 
palazzo comunale di Mariano Comense, Piazzale Console Teodoro Manlio n. 6/8, telefono 031 757252. 
 
Mariano Comense, 1° febbraio 2016 


