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BANDO PERMANENTE  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A UN PROGETTO DI  

OSPITALITA’ TEMPORANEA RISERVATO A UOMINI  S E P A R A T I   E / O  D I V O R Z I A T I  

Interventi di contrasto all’emergenza abitativa e sostegno alla locazione  

D.G.R. 6465/2017 

1) OGGETTO DELL’AVVISO 

Comuni Insieme attraverso avviso pubblico offre la possibilità di partecipare a un progetto di Co-

Housing a favore di uomini separati e/o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a seguito 

di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, siano obbligati al versamento dell’assegno di 

mantenimento e non abbiano la disponibilità della casa familiare, anche se di proprietà degli ex 

coniugi. 

L’avviso pubblico ha per oggetto l’ospitalità di numero massimo di 4 uomini presso un 

appartamento dedicato. 

2) REQUISITI PER L’ACCESSO 

Possono presentare domanda di partecipazione al progetto i soggetti separati e/o divorziati che: 

1.  Abbiano dovuto lasciare l’abitazione principale e che non abbia una condizione abitativa 
idonea (ad esempio trovarsi nella condizione di ospitalità, di coabitazione, di dover lasciare 
l’alloggio attualmente in uso per finita ospitalità o di dover corrispondere un canone 
oneroso superiore al 25% del proprio reddito netto mensile). 

2. Che siano residenti nel territorio costituito dai Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, 
Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano. 

3. Che accettino di partecipare a un progetto personalizzato declinato sulla base dei bisogni 
delle persone accolte. Il progetto verrà concordato con l’Agenzia C.A.S.A. ed eventuali altri 
soggetti coinvolti nel progetto. 

4. Accettino di vivere in coabitazione in un appartamento dedicato. 
5. Che abbiano un reddito un Isee 2018 in cui dalla DSU si evinca reddito personale percepito 

che parta da un minimo di €. 12.000,00 sino ad un massimo di €. 25.000,00. 
6. L’Agenzia Sociale C.A.S.A. di Comuni Insieme si riserva di valutare eccezioni ai requisiti di 

accesso in presenza di proposte motivate da parte dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito. 
 

Non può presentare domanda chi: 

 Abbia occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 
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 Sia titolare nel territorio di Regione Lombardia, della proprietà, diritto d’uso, usufrutto o 
altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo 
familiare.  
 

N.B.:  non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reali di godimento relativi alla 

casa coniugale in cui risiedono i figli e/o l’ex coniuge. 

3) TIPOLOGIA ALLOGGIO 

L’ unità immobiliare è situata in via San Bernardo 35 - Bollate, è un appartamento su due piani con 

quattro posti letto ricavati in due grandi camere che prevedono per ogni ospite uno spazio proprio 

arredato con armadio, letto singolo e con ulteriore letto estraibile per eventualità ospitalità dei figli, 

due bagni, cucina abitabile e ampio salone per una superficie complessiva di mq. 133,46. 

4) NATURA E DURATA DELLA OSPITALITÀ TEMPORANEA   

Una volta verificati i requisiti di accesso al progetto i richiedenti verranno inseriti in un percorso di 

accompagnamento per verificare le compatibilità con gli altri abitanti dell’appartamento. 

Per ogni persona ospitata verrà costruito un percorso individuale e di sostegno sociale che prevede 

la collaborazione con Comuni Insieme Agenzia Sociale C.A.S.A. e il Comune di riferimento al fine di 

promuoverne l’autonomia. 

La durata del progetto sarà fissata fino a un termine di 18 mesi prorogabili una volta sola per un 

periodo massimo di 6 mesi con risoluzione immediata alla scadenza naturale, senza bisogno di 

preavviso. 

5) CONTRIBUTO DI OSPITALITÀ 

Il rapporto di ospitalità sarà regolato da un patto di ospitalità che prevederà un contributo fissato in 

misura forfettaria in 250 € mensili, comprensivo di spese e delle utenze. 

6) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse possono essere consegnate all’ Agenzia Sociale C.A.S.A. di Comuni 

Insieme in Piazza Martiri della Libertà compilando l’apposito modulo: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico al numero 02 38348420 oppure inviate 

attraverso mail a: bandicasa@comuni-insieme.mi.it.   

Le domande pervenute durante l’anno saranno periodicamente valutate, tendenzialmente alle 

seguenti scadenze: 

mailto:bandicasa@comuni-insieme.mi.it
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 30 marzo  

 30 giugno  

 30 settembre  

 30 dicembre  
Nel caso un progetto si concludesse prima delle date sopra indicate verranno immediatamente 

valutate le domande fino ad allora pervenute. 

Il modulo per la presentazione della domanda è ritirabile presso: agenzia C.A.S.A. di Comuni Insieme 

Piazza della Libertà 1 Bollate, oppure scaricabile sul sito www.comuni-insieme.mi.it. 

Per informazioni contattare il n. 02 38348420. 

7) CONTROLLI 

Saranno disposti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, con 

le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n.°445. In caso di dichiarazione mendace si 

procederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato con denuncia all’Autorità Giudiziaria per le 

sanzioni penali conseguenti. 

8) INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso a COMUNI 
INSIEME Agenzia Sociale per l’abitare C.A.S.A. sono raccolti ai soli fini della gestione delle 
procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri 
diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.  
 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali 
comporta l'impossibilità di attivare le procedure.  
 
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 
supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del 
Regolamento UE 679/16. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’incaricato del servizio di A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO 
SVILUPPO SOCIALE   Agenzia Sociale per l’abitare C.A.S.A 
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye 

Mbodj. 

 
Il Direttore  

Elena Meroni 
 

http://www.comuni-insieme.mi.it/

