
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

BANDO DI ASSEGNAZIONE
Per la formazione della graduatoria valevole ai fini 

dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (erp)

E’  indetto  il  bando   per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale 
pubblica gestiti  dall’ALER, di nuova costruzione, recuperati e che comunque si 
rendano disponibili nel Comune per le finalità proprie dell’ERP

Periodo di apertura del bando: 04 ottobre - 5 novembre 2016

Le  domande  si  ricevono  presso  l’ufficio  segreteria  del  Comune  di 
Soncino previo appuntamento (tel. 0374 837841).

Gli  interessati  potranno  ritirare  la  modulistica,  necessaria  per  la 
compilazione della domanda presso l’URP o l’ufficio segreteria  negli 
orari di apertura al pubblico:

-  dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.45 

Soncino, 04/10/2016

Il responsabile del servizio
Dr.ssa Giovanna Bertocchi
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COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Requisiti per la partecipazione all’assegnazione:

a) cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero straniero titolare di carta 
di soggiorno

b) residenza anagrafica o svolgimento attività lavorativa nel comune di Soncino
c) assenza  di  precedente  assegnazione  in  proprietà  di  alloggio  realizzato  con contributo 

pubblico
d) assenza di precedente assegnazione in locazione di alloggio ERP 
e) non  avere  ceduto  in  tutto  o  in  parte,  fuori  dai  casi  previsti  dalla  legge,  l’alloggio 

eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice 
f) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio 

adeguato alle esigenze del proprio nucleo famigliare
g) ISEE ERP non superiore a 16.000,00 €. o con ISE-Erp non superiore a €. 17.000,00 
h) Non essere stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi cinque anni.
i) Per il dichiarante: residenza in Regione Lombardia da almeno 5 anni

Indicativamente gli interessati dovranno dichiarare i seguenti dati:

 Dati anagrafici
 codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
 spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo famigliare
 reddito complessivo IRPEF per ogni componente del nucleo familiare per 

l’anno 2015 (mod. CUD 2016 relativo redditi 2015 o Mod. 730/740)
 proventi agricoli
 emolumenti  a qualsiasi  titolo percepiti  (contributi  affitto,  borse di  studio, 

sostegni economici) nel corso dell’anno 2015
 IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale
 spese sostenute e documentate per ricovero in Strutture socio sanitarie di 

persone  anziane  o  disabili  nel  corso  dell’anno  2015  indicazione  del 
patrimonio  mobiliare (importo  conti  correnti  bancari,  titoli,  azioni 
denominazione intermediari, codice intermediari) al 31.12.2015

 indicazione  del  patrimonio  immobiliare (fabbricati,  terreni  edificabili, 
terreni agricoli, quota di proprietà, valore ICI, mutui....) al 31.12.2015

 indicazione  del  canone  di  locazione  ed  eventuali  spese  accessorie  di 
competenza dell’abitazione di residenza 
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