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BANDO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE
Si avvisa che la Fondazione Mezzadri — De Franceschini con Consiglio di Amministrazione del 28 Gennaio 2022 ha
indetto il bando per la locazione n° 3 alloggi siti in Via Paolo VI n. 2/4 e di n° 2 alloggi siti in Via Paolo VI, 46 che si
sono resi disponibili.
I requisiti per la partecipazione al bando e per la definizione della graduatoria sono quelli previsti dal Regolamento
vigente presso la Fondazione e disponibile per la consultazione presso la propria sede.
La graduatoria che deriverà dal bando sarà utilizzata anche per le successive assegnazioni per tutti gli alloggi di
proprietà della Fondazione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

REQUISITI OBBLIGATORI PER ESSERE AMMESSI IN GRADUATORIA
RICHIEDENTE
età superiore a 60 anni se uomini o 55 se donne o compimento di tale età nel corso dell'anno 2022
—

cittadinanza italiana

RICHIEDENTE ED EVENTUALE ALTRO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
—

appartenenza a nucleo familiare così inteso:
famiglia costituita da un solo anziano o da due persone di cui almeno una anziana, siano essi legati da
vincoli di coniugio o di parentela ovvero conviventi, purchè la stabile convivenza con il richiedente abbia
avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di assegnazione e sia dimostrata
nelle forme di legge;
persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di
stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia stata instaurata almeno due anni
prima della data del bando di assegnazione;
reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a C 25.000

Per prendere conoscenza dei requisiti per la definizione della graduatoria, si rimanda al citato Regolamento che potrà
essere consultato presso la sede della Fondazione, in Via Roma 109 a Guardamiglio.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Fondazione e ritirabile presso la sede della
Fondazione, Via Roma 109 a Guardamiglio (telefonare al numero 037751110).
A tale modulo dovranno essere allegati:
certificati anagrafici del richiedente (stato di famiglia, residenza e cittadinanza)
dichiarazione ISEE del richiedente e dell'eventuale altro componente del nucleo familiare
Coloro che avessero presentato domande alla Fondazione nei mesi o negli anni passati per ottenere l'assegnazione di un
alloggio, dovranno ripresentare la domanda secondo le disposizioni del presente bando.
Quelle giacenti quindi non saranno tenute in considerazione per la logica uniformità dei requisiti richiesti con il presente
bando.
Le domande dovranno essere presentate con consegna a mano o tramite raccomandata da recapitare alla sede della
Fondazione entro il giorno

28 Febbraio 2022
Ulteriori informazioni possono essere richieste, solo telefonicamente, contattando il numero 03775110 tutti i giorni
dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Guardamiglio, 28 Gennaio 2022
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