
 
 

CITTÀ  DI MARIANO COMENSE 
PROVINCIA DI COMO 

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI 
 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCAZI ONE A CANONE CONCORDATO  
(ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N° 431) 

 

AVVISO 
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE  
Determinazione n.295 del 29.05.2018  esecutiva ai sensi di legge 

 

dal 04 giugno al 27 settembre 2018 
 
È aperto l’avviso per la formazione di graduatoria ai fini dell’assegnazione in locazione di n. 7 
alloggi situati nel Comune di Mariano Comense, via Tre Venezie n. 21/23 e via Pio X n. 67/69  a 
canone concordato. 
 

DESTINATARI  
 
Requisiti per l’accesso sono specificati nell’avvis o ed in particolare: 
 

- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE ORDINARIO), in corso di validità, del 
nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non inferiore 
ad € 16.000,00 e non superiore ad € 30.000,00; 

 
- Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno 

cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; 
 

- Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa regolare, esclusiva o principale, nel 
Comune di Mariano Comense ininterrottamente per almeno un anno precedente la data di 
pubblicazione del presente avviso 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande compilate devono essere presentate e consegnate 
  

Entro le ore 16.00 del 27 settembre 2018  
 

 esclusivamente presso la sede dell’ALER in Como, vi a Italia Libera n. 17  
 

Non saranno ammesse domande inviate a mezzo posta normale o elettronica o a mezzo fax. 
 

La modulistica può essere scaricata dal sito del Comune -  www.comune.marianocomense.co.it -   
      o sito ALER - www.alervarese.com oppure ritirata presso: 

 
ALER – UNITA’ OPERATIVA GESTIONALE DI COMO  - Via Italia Libera n. 17, Como. 
COMUNE DI MARIANO COMENSE – P.le  C. T.  Manlio n. 6/8 –  Settore Servizi Sociali 

 
 

                                                                                                                                        ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
                                                                                                                                      Simone Conti  

 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI 
Telefono: 031 – 757252 oppure 031 – 757280 E-mail: servizisociali@comune.mariano-comense.co.it 

         


