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Prot. nr. 140530/2020  

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VOLTA 

ALL’ASSEGNAZIONE 

DI ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI- EX ERP) DI CUI 

ALL’ART. 22, COMMA 4 BIS, DELLA L.R. N. 16/2016 RISERVATI AGLI 

APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO, ALL’ARMA DEI 

CARABINIERI, ALLA GUARDIA DI FINANZA, ALLA POLIZIA 

PENITENZIARIA E AI VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO NELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI MILANO 

 

 

La Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, 

art. 22 comma 4 bis, e il relativo Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 

“Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e 

dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”, art. 7 bis, prevedono, 

al fine di favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione 

Lombardia, che gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco possano accedere ai servizi pubblici abitativi (SAP) con riserva di una 

eventuale quota di alloggi. 

 

I beneficiari dell’assegnazione degli alloggi SAP resi disponibili dagli Enti 

proprietari (ALER e Comuni di Milano e provincia) sono individuati dall’espresso 

riferimento all’art. 16 della Legge 1° aprile 1981, n. 121, pertanto, il presente bando è 

rivolto agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri , alla Guardia 

di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Vigili del Fuoco che prestano servizio in 

Milano e nei Comuni dell’ambito metropolitano.  

 

Il presente bando viene emanato allo scopo di acquisire le domande di assegnazione 

del personale interessato, al fine della predisposizione e della conseguente 

approvazione della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi SAP 

di cui alla quota di riserva prevista dall’art. 7 bis del Regolamento Regionale n. 

4/2017. 

 

La graduatoria definitiva avrà validità biennale dalla data di approvazione, salvo 

esaurimento dei beneficiari utilmente individuati o proroga nelle more dell’adozione 

di nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi in argomento ad esito di 

successivo bando.  
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1) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA  

Possono presentare la domanda gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei 

Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Vigili del Fuoco 

che prestano servizio in Milano e nei Comuni dell’ambito metropolitano che, alla 

data di pubblicazione del bando, abbiano i seguenti requisiti:  

 

a) non siano titolari per intero (con riferimento a tutto il nucleo familiare) di diritto di 

proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato (*) alle 

esigenze del nucleo familiare ubicato nel Comune di Milano o nei Comuni 

dell’ambito provinciale o in Comuni che abbiano una distanza inferiore a 50 Km. (da 

calcolarsi sulla base delle “tabelle A.C.I.” con riferimento al “percorso veloce”) dalla 

sede di servizio;  

 

b) non siano titolari di una quota di diritto di proprietà o di usufrutto di un alloggio 

adeguato (*) alle esigenze del proprio nucleo familiare, di cui abbiano comunque la 

piena disponibilità, ubicato nel Comune di Milano o in Comuni dell’ambito 

provinciale o situati ad una distanza inferiore a 50 km. (distanza calcolata con lo 

stesso criterio descritto sub a) dalla sede di servizio.  

 

c) non abbiano ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di 

alloggio realizzato con contributi pubblici e finanziamenti agevolati concessi dallo 

Stato o da Enti Pubblici; 

 

d) non siano assegnatari -anche i componenti del nucleo familiare- di alloggi di 

servizio a titolo oneroso o gratuito adeguati (*) in relazione alla composizione del 

nucleo familiare; 

 

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi 

pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è 

stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione; 

 

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi 

abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di 

locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di 

decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto; 

 

g) assenza, anche secondo le risultanze della banca dati istituita dalla Regione 

Lombardia di cui all’articolo 22, comma 3, della L.R. 16/2016, di eventi di 
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occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di 

spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla 

cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che 

l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di 

occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto; 

 

h) non aver ceduto, in tutto o parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio 

precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione; 

 

i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con 

contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo 

Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che 

l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno. 

 
(*) Alloggio adeguato 

Ai fini del presente bando, si definisce adeguato l’alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori 

indicati nella seguente tabella: 

 

Superficie utile in mq. Componenti nucleo familiare 

45 1 – 2 

60 3 – 4 

75 5 – 6 

95 7 o più 

Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria 

 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI  

Ai fini della formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi, saranno 

valutate le sotto indicate condizioni ed attribuiti i relativi punteggi:  

 

a) Esigenze di servizio:  

Trasferimento d’ufficio o assegnazione nella sede attuale, diversa da 

quella della provincia di precedente residenza o domicilio, a seguito di 

concorso, in data non anteriore al 2015 

Punti 2 

Trasferimento a domanda del dipendente  Punti 1 

 

b) Anzianità di servizio:  

Per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi Punti 0,25 
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Le condizioni di cui alle lett. a) e b) dovranno risultare da specifica attestazione, in 

calce alla domanda, rilasciata dall’ufficio di appartenenza.  

 

c) Composizione nucleo familiare 

1 unità Punti 1 

da 2 a 3 unità Punti 2 

da 4 a 5 unità Punti 3 

da 6 unità ed oltre Punti 4 

Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola 

persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito 

elencate: 

a) coniugi non legalmente separati; 

b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 

(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 

convivenze); 

c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, 

anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della 

domanda; 

d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non 

anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e 

frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare; 

e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al 

secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di 

presentazione della domanda. 

 

Al riguardo, si precisa che la composizione del nucleo familiare, riferita alla data del 

presente bando, dovrà essere dichiarata dal richiedente nella domanda di 

partecipazione e dimostrata dal certificato di residenza storico-anagrafico all’atto 

della proposta di assegnazione dell’alloggio. 

 

d) Condizioni abitative:  

d.1 Sfratto per finita locazione a seguito di: 

ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto 

ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo (con 

esclusione dei casi di occupazione senza titolo e sfratto per morosità); 

Punti 4 

d.2 Alloggiamento presso caserma/struttura collettiva messa a Punti 2,5 
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disposizione dall’Amministrazione, anche temporaneamente 

d.3 Alloggio sovraffollato in rapporto alla composizione del nucleo 

familiare secondo la tabella seguente: 

 

Alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire: 

3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq 

4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq 

6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq 

ovvero 

Alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire 

1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq 

3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq 

4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq 

6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq 

7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq 

 

(Dal computo dei vani abitabili sono esclusi la cucina, i servizi 

igienici e gli altri vani di servizio) 

 

 

 

 

Punti 3 

 

 

 

 

Punti 2,5 

In presenza di contestuali condizioni come sopra elencate (d.1, d.2 e d.3), verrà 

presa in considerazione unicamente quella avente il punteggio più alto.  

 

La condizione di cui alla lett. d.2 dovrà risultare da specifica attestazione, in calce 

alla domanda, rilasciata dall’ufficio di appartenenza, pena la mancata attribuzione 

del relativo punteggio. 

 

Ai fini della comprova delle ulteriori condizioni abitative, il richiedente SI 

IMPEGNA nella domanda di partecipazione a presentare all’Ente proprietario, in 

sede di assegnazione dell’alloggio, la documentazione seguente: 

-per la condizione sub d. 1: copia del provvedimento giudiziario o amministrativo di 

rilascio dell’alloggio occupato con l’indicazione della causa che lo ha determinato;  

-per la condizione sub d. 3: copia del contratto di locazione munito degli estremi di 

registrazione alla competente Agenzia delle Entrate. 

 

e) Canone oneroso:  

Canone di locazione oneroso  Punti 3 
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Il canone di locazione annuale, escluse le spese accessorie, incide in misura non 

inferiore al 20 % sul reddito complessivo del nucleo familiare dell’anno di imposta 

2018, determinato dalla somma degli importi indicati al punto n.1 della Certificazione 

Unica 2019 dei componenti il nucleo stesso. 

 

Ai fini della comprova della predetta condizione, il richiedente SI IMPEGNA nella 

domanda di partecipazione a presentare all’Ente proprietario, in sede di 

assegnazione dell’alloggio, copia del contratto di locazione munito degli estremi di 

registrazione alla competente Agenzia delle Entrate. 

 

f) Condizioni economiche del nucleo familiare secondo indicatore ISEE 

(Indicatore Situazione Economica Equivalente) ordinario 2020:  

 

valore ISEE fino a € 16.000,00 Punti 10 

valore ISEE da 16.000,01 a € 19.000,00 Punti 8 

valore ISEE da 19.000,01 a € 21.000,00 Punti 6 

valore ISEE da 21.000,01 a € 23.000,00 Punti 4 

valore ISEE da 23.000,01 a 25.000,00 Punti 2 

valore ISEE da 25.000,01 a 27.000,00 Punti1 

valore ISEE oltre € 27.000,00 Punti 0 

Ai fini della comprova delle predette condizioni economiche, il richiedente SI 

IMPEGNA nella domanda di partecipazione a presentare all’Ente proprietario, in 

sede di assegnazione dell’alloggio, l’attestazione ISEE ordinario 2020. 

 

g) Condizioni familiari particolari 

g.1 Appartenere a nucleo familiare monoparentale, con uno 

o più figli minori conviventi; 

Punti 3 per ogni 

minore  

g.2 Essere genitore separato/divorziato di uno o più figli 

minori non conviventi e non disporre della casa familiare 

presso la quale risiede/risiedono; 

Punti 1,5 per ogni 

minore 

g.3 Appartenere a nucleo familiare nel quale uno o più 

componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti 

che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 

febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità 

certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti 

organi sanitari regionali, superiore al 66 %  

Punti 3 per ogni 

componente affetto da 

minorazioni o malattia 

invalidante 
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Si rammenta che i punteggi g.1 e g.2 non sono cumulabili se riferiti al medesimo 

figlio minore. 

Relativamente alla condizione sub g.2 il richiedente SI IMPEGNA nella domanda di 

partecipazione a presentare all’Ente proprietario, in sede di assegnazione 

dell’alloggio, copia del provvedimento di separazione o divorzio dell’autorità 

giudiziaria.  

Relativamente alla condizione sub g.3 il richiedente ALLEGA alla domanda di 

partecipazione copia della certificazione comprovante l’handicap o l’invalidità. 

 

h) Precedente richiesta di assegnazione alloggio ERP  

Aver presentato richiesta di assegnazione di Alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica ai Comuni a partire dall’anno 2015 e sino 

alla data di pubblicazione del Bando non essendo risultato 

assegnatario. 

Punti 2  

 

Relativamente alla condizione sub h) il richiedente SI IMPEGNA nella domanda di 

partecipazione a presentare all’Ente proprietario, in sede di assegnazione 

dell’alloggio, copia della richiesta di assegnazione di alloggio ERP presentata al 

Comune. 

 La mancata e/o incompleta compilazione dei dati e delle informazioni ove 

richieste per il riconoscimento della condizione dichiarata, impedirà 

l’attribuzione del corrispondente punteggio. 

 

 A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio per stabilire 

l’ordine in graduatoria.  

 

3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONI 

La domanda di partecipazione deve essere presentata su apposito modello (Allegato 

“Domanda di partecipazione”) che costituisce parte integrante del presente bando. 

 

Nella domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, il richiedente 

deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (dichiarazione 

sostitutiva di certificazione), i dati e le informazioni richieste e prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al bando.  
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La Commissione esaminatrice si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese dai partecipanti. 

In caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, accertate dalla Commissione o 

dagli Enti proprietari si applicano le disposizioni previste dalla legge.  

Si precisa che tutte le comunicazioni personali saranno inviate all’indirizzo mail 

indicato dal richiedente. 

 

4) CAUSE DI ESCLUSIONE  

Costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione al bando:  

- la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza. In 

caso di presentazione a mezzo raccomandata a.r. o corriere, farà fede la data di 

ricezione della domanda presso l’Ufficio ricevente, così come indicato al successivo 

punto 5). 

- la presentazione della domanda di partecipazione sul modello non conforme alla 

“Domanda di partecipazione” e/o privo dell’Attestazione di servizio rilasciata a cura 

dell’Ufficio di appartenenza;  

- la mancata dichiarazione del possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione 

al bando;  

- la mancata sottoscrizione autografa della domanda.  

- qualora nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti appartenenti alle 

Forze di Polizia e/o ai Vigili del Fuoco destinatari del presente bando, solo uno di 

essi potrà presentare la domanda di partecipazione all’assegnazione dell’alloggio. In 

caso contrario, tutte le domande riferibili ai componenti dello stesso nucleo familiare 

verranno escluse. 

 

5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il partecipante al presente bando di assegnazione alloggi SAP può concorrere 

esclusivamente per gli alloggi resi disponibili o che saranno resi disponibili da ALER 

Milano e dai Comuni del territorio metropolitano milanese, nel periodo di validità 

della graduatoria definitiva.  

 

La Domanda di partecipazione dovrà riportare in calce, nell’apposito spazio 

riservato, l’Attestazione di servizio rilasciata dall’Ufficio di appartenenza riferita 

alle seguenti informazioni: 

-CORPO DI APPARTENENZA 

-SEDE DI SERVIZIO 

-ESIGENZE DI SERVIZIO (di cui alla lett. a) punto 2 del presente bando) 
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-DATA DI ASSUNZIONE IN SERVIZIO (di cui alla lett. b) punto 2 del presente 

bando) 

-CONDIZIONE DI ACCASERMAMENTO (Eventuale) 

 La mancata Attestazione di servizio comporta l’esclusione della domanda di 

partecipazione. 

 La mancata allegazione alla domanda della documentazione indicata al punto 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI, lett. 

g.3 Condizioni familiari particolari non consente il riconoscimento e 

l’attribuzione del relativo punteggio. 

La domanda deve essere corredata di copia del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, riportante in 

calce l’Attestazione di servizio dell’Ufficio di appartenenza e corredata della relativa 

documentazione, deve pervenire: 

-in busta chiusa 

-ad ALER MILANO-UFFICIO PROTOCOLLO- Viale Romagna n.26, Milano 

(dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 il 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45) mediante consegna a mano ovvero a mezzo 

raccomandata a.r. o corriere autorizzato ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA 

FISSATO ALLE ORE 12.45 DEL 31 LUGLIO 2020. 

 

La busta contente la domanda deve riportare la seguente DICITURA: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO SAP-QUOTA RISERVATA 

FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO” 

 

L’Ufficio Protocollo di ALER Milano apporrà sulla busta contenente la domanda il 

timbro comprovante la data di presentazione brevi manu o di ricezione a mezzo posta 

raccomandata o corriere e il numero di protocollo/ID attribuito alla stessa. 

In caso di presentazione brevi manu della domanda di partecipazione, il predetto 

Ufficio di ALER Milano consegnerà al partecipante apposita ricevuta riportante il 

numero di protocollo/ID attribuito. 

In caso di presentazione a mezzo raccomandata a.r. o corriere, sarà cura della 

Commissione esaminatrice comunicare all’indirizzo e-mail del richiedente, dichiarato 

nel modello di “domanda di partecipazione”, il numero di protocollo attribuito/ID 

attribuito a quest’ultima. 
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Le domande pervenute oltre i termini suindicati (per l’invio a mezzo raccomandata 

a.r. o corriere farà fede la data di ricezione presso l’Ufficio ricevente) verranno 

escluse, rimanendo ad esclusivo carico del mittente eventuali ritardi o disguidi 

postali. 

  

Dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al 

Bando, ALER Milano coadiuverà la Commissione all’uopo istituita (v. punto 6), 

provvedendo ad inserire in apposita piattaforma informatica i dati dichiarati nelle 

domande di partecipazione e a caricare sulla medesima piattaforma le domande di 

partecipazione e i relativi documenti prodotti a corredo.  

 

6) LA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE  

La Commissione per l’esame delle domande e la formulazione delle graduatorie di 

assegnazione degli alloggi è composta dal Prefetto o suo delegato in qualità di 

Presidente, da un rappresentante, rispettivamente, della Polizia di Stato, dell’Arma 

dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’ALER Milano.  

 

7) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La Commissione procederà all’esame delle domande ed alla formazione della 

graduatoria degli aventi titolo sulla base dei criteri e dei punteggi innanzi descritti al 

punto 2) CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI. 

Tale graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con le stesse modalità di 

pubblicazione del presente bando (v. punto 11).  La graduatoria recherà unicamente 

l’indicazione del numero di protocollo della domanda di assegnazione e il relativo 

punteggio attribuito al richiedente. 

 

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, a pena di 

decadenza, i richiedenti potranno presentare ricorso alla Commissione avverso la 

graduatoria stessa.  

Il ricorso dovrà essere presentato nel termine anzidetto alla Prefettura di Milano a 

mezzo pec all’indirizzo contratti.prefmi@pec.interno.it, indicando nell’oggetto della 

comunicazione pec la dicitura “Ricorso alla Commissione Alloggi SAP-quota 

riservata Forze di Polizia e Vigili del fuoco”. 

 

mailto:contratti.prefmi@pec.interno.it
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La Commissione esaminerà i ricorsi pervenuti e procederà alla formazione della 

graduatoria definitiva che sarà approvata con provvedimento del Prefetto e resa 

pubblica con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.  

 

La graduatoria, pur avendo validità biennale, potrà essere validamente utilizzata per 

l’assegnazione di eventuali alloggi che si rendessero disponibili oltre il biennio di 

validità e sino ad approvazione di una nuova graduatoria sulla base di successivo 

bando.  

 

8) ABBINAMENTO E ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  

La Prefettura trasmetterà ad ALER Milano tutte le disponibilità e gli elenchi di 

alloggi provenienti dai rispettivi Piani Annuali dei Comuni ricadenti nell’ambito 

territoriale della Città Metropolitana di Milano. 

 

Analogamente la Prefettura trasmetterà ad ALER Milano la graduatoria definitiva 

così come determinata ad esito del procedimento descritto al precedente punto 7). 

 

Sulla base della collocazione utile in graduatoria, il Responsabile del procedimento, 

individuato da ALER Milano, procederà alla convocazione degli aventi titolo per 

l’individuazione dell’alloggio in coerenza con i criteri contenuti nel presente bando 

(abbinamento). 

 

Successivamente, sempre a cura del Responsabile del Procedimento di ALER 

Milano, il fascicolo contenente la documentazione per ciascun avente titolo sarà 

trasmesso al Comune individuato, per la successiva istruttoria, verifica ed 

assegnazione. 

 

L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall’Ente proprietario.  

 

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dall'accettazione dell'unità abitativa da 

parte del richiedente, nonché dalla verifica, a cura dell'Ente proprietario, della 

sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate all'atto della presentazione della 

domanda e della loro permanenza al momento dell'assegnazione medesima. 

 

La gestione della graduatoria definitiva e le relative comunicazioni agli Enti 

proprietari e agli assegnatari saranno coordinate dall’ALER. 
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E’ consentito al richiedente, utilmente collocato in graduatoria per l’assegnazione 

dell’alloggio SAP, rifiutare l’unità abitativa proposta in fase di abbinamento o di 

assegnazione, senza perdere il diritto a permanere in graduatoria, nei seguenti casi: 

a) l’unità abitativa proposta è ubicata in un comune diverso da quello ove è stabilita 

la residenza del proprio nucleo familiare, qualora questa risulti fissata in un comune 

del territorio metropolitano milanese;  

b) l’unità abitativa proposta è ubicata in un comune diverso da quello ove è stabilita 

la sede di servizio. 

 

Il rifiuto dell’unità abitativa offerta, oltre che nelle ipotesi innanzi indicate ai punti a) 

e b), è consentito una sola volta e, comunque, per motivate ragioni che saranno 

valutate da Aler Milano in fase di abbinamento, ovvero dagli Enti proprietari in fase 

di assegnazione. 

 

Nel caso di mancata accettazione dell’unità abitativa da parte del richiedente, ALER 

Milano procede allo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento della stessa. 

 

Il rifiuto dell’unità abitativa offerta, fuori dei casi sopra indicati, dovrà essere 

comunicato alla Prefettura dai predetti Enti e comporterà la decadenza dalla 

graduatoria definitiva, con provvedimento del Prefetto. 

 

In tutti i casi di mancata accettazione dell’unità abitativa da parte del richiedente, 

ALER Milano procederà alla convocazione degli aventi titolo che seguono in 

graduatoria, con scorrimento della stessa e sino a suo esaurimento, per 

l’individuazione dell’alloggio in coerenza con i criteri contenuti nel presente bando. 

Le dichiarazioni mendaci contenute nella domanda di partecipazione al Bando, 

accertate dall’ Ente proprietario in sede di assegnazione dell’alloggio, ferme restando 

le conseguenze di legge in capo al dichiarante, saranno comunicate alla Prefettura di 

Milano per l’adozione del provvedimento di decadenza dalla graduatoria definitiva. 

 

9) CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI 

ALLOGGI - INCOMPATIBILITA’  

Costituiscono causa di decadenza dalla graduatoria definitiva: 

a) il rifiuto dell’unità abitativa offerta in assegnazione, fuori dei casi previsti al 

precedente punto 8) Assegnazione degli alloggi; 

b) le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti riscontrate prima dell’assegnazione 

dell’alloggio; 
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c) qualora più componenti lo stesso nucleo familiare appartengano alle Forze di 

Polizia e/o ai Vigili del Fuoco destinatari del presente bando siano utilmente 

collocati nella graduatoria definitiva, tutti i beneficiari riferibili allo stesso 

nucleo familiare verranno esclusi. 

Costituiscono causa di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio: 

a) la rinuncia da parte dell’interessato:  

b) la cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l’assegnazione;  

c) la cessazione dall’incarico con il trasferimento della sede di servizio in altra 

Regione; 

d) la cessazione dall’incarico con il trasferimento della sede di servizio in altra 

provincia, qualora la distanza fra il comune ove è stabilita la sede di servizio e 

il comune ove è allocato l’alloggio sia superiore a 50 km;  

e) l’assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, 

salva l’ulteriore denuncia all’autorità giudiziaria;  

f) la sopravvenuta carenza dei requisiti indicati al punto n. 1) Requisiti per 

l’inserimento nella graduatoria, nelle lettere da a) a c);  

g) il mancato trasferimento della residenza da parte del nucleo familiare, 

nell’alloggio assegnato;  

h) l’occupazione non stabile dell’alloggio da parte del dichiarante o l’abbandono 

dello stesso per un periodo superiore a sei mesi, salvo autorizzazione 

giustificata da gravi motivi.  

i) per quanto non espressamente indicato sopra, si rinvia all’art. 7.bis del 

Regolamento di Regione Lombardia 4 agosto 2017, n. 4 . 

Costituisce causa di incompatibilità -anche sopravvenuta- l’ipotesi in cui 

l’assegnatario di alloggio SAP, o un componente del nucleo familiare, sia anche 

occupante – a qualsiasi titolo – di un alloggio di servizio. In tal caso si dovrà optare 

per una delle due ipotesi abitative (alloggio SAP o di servizio) provvedendo al 

rilascio/rinuncia dell’immobile non opzionato.  

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e 

ss.mm.ii., per le sole finalità di gestione del procedimento relativo al presente bando. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la 

partecipazione, pena l’esclusione dal bando.  
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11) PUBBLICITA’ DIVULGAZIONE DEL BANDO E DELLE 

GRADUATORIE PROVVISORIE E DEFINITIVE  

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura di Milano: 

www.prefettura.it/milano/, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di 

Concorso - “Bando ALLOGGI SAP- quota riservata Forze di Polizia e Vigili del 

Fuoco”.  

Di tale pubblicazione verrà data massima divulgazione anche attraverso gli Uffici 

delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco della provincia di Milano.  

Nello stesso modo saranno rese pubbliche la graduatoria provvisoria e la graduatoria 

definitiva.  

 

Milano, 22 giugno 2020  

Il Prefetto  

  Saccone 

 

 

(firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 


