COMUNE di MILANO
AVVISO PUBBLICO 2800_PIANO 2021

PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CORSICHESE
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO E LOCALIZZATE NEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Dal 15 marzo 2021 al 30 aprile 2021 è stato pubblicato l’Avviso 2800 per l’assegnazione delle unità abitative
destinate ai SAP nell’ambito territoriale del Corsichese, tra le quali 7 unità di proprietà del Comune di Milano
e localizzate nel Comune di Trezzano sul Naviglio.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, dal 5 maggio 2021 la graduatoria
PROVVISORIA è pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Milano ed è consultabile nell’allegato di seguito
riportato (ALL.1), nonché sui siti istituzionali del Comune di Trezzano sul Naviglio, di tutti i Comuni dell’Ambito
Corsichese e di MM S.P.A. (gestore del patrimonio pubblico comunale).

Nella graduatoria, per ragioni di riservatezza, i richiedenti sono indicati con il solo numero di ID DOMANDA codice di identificazione - assegnato dalla piattaforma informativa regionale in fase di presentazione della
domanda (si trova in fondo al modulo: ID Pratica).
La graduatoria PROVVISORIA rimane pubblicata per quindici giorni durante i quali è possibile presentare la
richiesta di rettifica del punteggio SOLO per il riconoscimento dell’invalidità civile, mediante la
presentazione del MODULO di seguito allegato (ALL. 2) e pubblicato anche sui siti istituzionali del Comune di
Trezzano sul Naviglio e di MM S.P.A., che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto.
La richiesta di rettifica del punteggio SOLO per il riconoscimento dell’invalidità civile potrà essere presentata
al:
COMUNE DI MILANO:
 via mail a erp.doc@comune.milano.it
 via fax: 0288466990
 al protocollo, su appuntamento da fissare ai nn. 0288467909/66327 dalle ore 9,00 alle 12,00 dal
lunedì al venerdì;
oppure
COMUNE TREZZANO SUL NAVIGLIO:


Ufficio Protocollo via IV Novembre, 2 previo appuntamento chiamando il n° 0248418200 oppure
mezzo mail protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it (inviare la documentazione in formato
PDF)

Trascorso un ulteriore periodo di 15 giorni, oppure in assenza di presentazione di istanze di rettifica, la
graduatoria provvisoria diventerà definitiva e sarà successivamente pubblicata all’albo pretorio del Comune di
Milano, nonché sui siti istituzionali del COMUNE di MILANO, del COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO e
di MM SPA.
Solo a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva il Comune di Trezzano sul Naviglio provvederà
a verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso ai SAP e delle condizioni familiari, e abitative dichiarate
all’atto della domanda e della loro permanenza all’atto dell’assegnazione, in virtù dell’Accordo Operativo
debitamente sottoscritto con il Comune di Milano e pubblicato in entrambi i siti istituzionali.
Considerate le particolari esigenze di celerità del procedimento concorsuale di assegnazione, In fase di verifica
il Comune di Trezzano sul Naviglio richiederà la presentazione di tutta la documentazione non acquisibile
d’ufficio e necessaria a comprovare quanto dichiarato nella domanda presentata, entro il termine massimo di
10 giorni, pena la mancata cooperazione del richiedente nel procedimento medesimo.

