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7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo 
della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, è in 
capo al Comune di Giussano. 
La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenen-
do conto del valore ISEE-ERP in ordine crescente e, in caso di 
medesimo valore ISEE-ERP, sulla base del valore della morosità in 
ordine decrescente; 
La graduatoria finale, approvata dal Comune di Giussano, è 
composta dalle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili 
e non finanziabili per esaurimento delle risorse, e dalle doman-
de non ammissibili, ed è pubblicata sul BURL entro trenta giorni 
dal termine di presentazione delle domande. 
Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della sopracita-
ta graduatoria gli inquilini beneficiari del contributo regionale di 
solidarietà, devono sottoscrivere il Patto di servizio con il Comune 
di Giussano. 
Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sottoscriva il 
Patto di servizio il contributo regionale di solidarietà viene revo-
cato con provvedimento espresso dell’ente proprietario ovvero 
dell’ente gestore. 
8. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Sono motivi di non ammissibilità le domande:

a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca 
palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti; 

b) non debitamente firmate;
c) inoltrate da inquilini assegnatari di serviti abitativi pubbli-

ci che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione 
dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza;

d) prive in tutto o anche in parte della documentazione 
richiesta.

9. CONTROLLI
Il Comune di Giussano erogatore del contributo può svolgere 
controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazio-
ni rese dai richiedenti.
Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regio-
nale è stato indebitamente riconosciuto, il Comune stesso pro-
cede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è Terraneo Rosanna (Ufficio 
Servizi Sociali).
11. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del pre-
sente Avviso, è possibile rivolgersi a: Comune di Giussano - Ufficio 
Servizi Sociali.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.  13 
DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore, nella persona 
del suo legale rappresentante.
Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/03 responsabile interno del 
trattamento per i dati personali è il Dirigente del Settore Econo-
mico Finanziario e Servizi alla Persona. 

• dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui 
al presente Avviso.

13. RIFERIMENTI NORMATIVI
 − Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 «Criteri gene-
rali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica» aggiornato con il Regolamento re-
gionale 20 giugno 2011, n. 3

 − L.r. 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo Unico dell’edilizia residen-
ziale pubblica»

 − L.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»
14. ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente avviso (omissis):

 − Elenco 133 comuni classificati ad intensità di fabbisogno 
abitativo (PRERP 2014-2016);

 − Schema di domanda per il contributo regionale di 
solidarietà;

 − Schema di Patto di Servizio.
La documentazione relativa all’avviso sarà disponibile in-

tegralmente sul sito del Comune di Giussano a decorrere dal 
17 agosto 2016.

Comune di Vimercate (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano del governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 20 aprile 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante parziale al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante parziale al Piano di Governo 

del Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Vimercate, 17 agosto 2016

Il dirigente area pianificazione 
e gestione del territorio

Bruno Cirant


