
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 

Provincia di Varese 

 
E’ INDETTO IL BANDO  PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI N. 1 MINI ALLOGGIO PER 

ANZIANI SITUATO IN VIA VITTORIO EMANUELE, 4 - EX “OPERA PIA CAREGHINI” - 

 
I beneficiari dovranno possedere alla data di scadenza indicata dal Bando di assegnazione i seguenti requisiti: 

 Persone singole che abbiano compiuto i 65 anni e che siano completamente autosufficienti; 

 Nuclei di non più di due componenti di cui almeno uno abbia compiuto 65 anni e l’altro non      abbia età 

inferiore a 60 anni, oppure quando uno dei due componenti, pur non avendo l’età di 60 anni, sia 

totalmente inabile al lavoro o abbia un’invalidità riconosciuta superiore ai 2/3, oppure non 

autosufficiente purché l’altro ne garantisca l’assistenza; 

 Essere residenti nel Comune di Fagnano Olona da almeno 10 anni; 

 Avere la Cittadinanza Italiana  o di uno stato  aderente all’Unione Europea; 

 Avere la cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea e in possesso di regolare 

permesso di soggiorno con validità non inferiore all’anno o Permesso CE e residenza da almeno 10 anni 

nel Comune di Fagnano Olona; 

 Non essere titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato (ai sensi 

dell’art. 8 comma 1 lett. g) del Regolamento Regionale n. 1/2004) alle esigenze del nucleo familiare 

ubicati nel Comune di Fagnano Olona o nel territorio nazionale; 

 Non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il 

concorso dello Stato o di altro ente pubblico. 

 

Il canone per il servizio alloggi è determinato dal Servizio Sociale Comunale sulla base della normativa ERP. 

Il canone è dovuto per l’uso degli alloggi. Sono escluse dal canone le spese di consumo energia elettrica, 

acqua e gas, che restano a carico degli assegnatari o in forma diretta (ENEL e GAS cucina) o indiretta (GAS 

riscaldamento, ACQUA, SPESE parti comuni) cioè mediante rimborsi periodici al comune. 

 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il  30.09 2015 alle ore 12.30.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Scheda di indagine e rilevazione Sociale (da compilare a cura del Servizio Sociale comunale); 

- Attestazione dello Stato di conservazione e manutenzione dell’alloggio attuale (da compilare a 

cura dell’Ufficio Edilizia Residenziale Privata Comunale - solo se richiesto); 

- Scheda del medico curante per valutazione grado di autosufficienza . 

 

LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO SONO 

REPERIBILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE: www.comune.fagnanoolona.va.it  o FORNITE 

DALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DURANTE I SEGUENTI ORARI: 

 
LUNEDI’-VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.30     MERCOLEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

GIOVEDI’ dalle ore 15.00  alle ore 18.00. 

 

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio Servizi Sociali negli orari sopra indicati oppure al 

protocollo comunale. 

 

L’Assistente Sociale provvederà all’esame delle domande con l’attribuzione dei punteggi e alla formazione 

della graduatoria dei richiedenti ai sensi dell’art. 11 del vigente regolamento comunale. 

 

 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO  

                                                                                     CULTURALE 

            (Lucia Galli)                                                          (d.ssa Clelia Mazzone) 


