
Si riporta la graduatoria definitiva dei partecipanti al bando relativo all’assegnazione di alloggi 
destinati a servizi abitativi pubblici (SAP) dell’ambito Corsichese, così come redatte dalla piattaforma 
regionale.  

Detta graduatoria è stata approvata con determina n. 913 del 2019.  

Si informa che, a seguito della pubblicazione della suddetta graduatoria, il Comune di Trezzano sul 
Naviglio procederà all’assegnazione dei propri alloggi ai sensi dell’art.15 del r.r. n° 4/2017 e s.m.i., 
previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni familiari e abitative  dichiarati 
all'atto della domanda e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione. 

Le persone non saranno chiamate secondo l’ordine numerico della posizione in graduatoria (1, 
2, 3, ecc…) ma a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizione di 
indigenza (con ISEE pari o inferiore ad € 3.000) con punteggio ISBAR più elevato. 

Si segnala che le graduatorie prodotte dalla piattaforma informatica regionale non indicano la 
presenza o meno della suddetta condizione. 

Gli utenti interessati, secondo lo scorrimento della graduatoria come sopra specificato, potranno 
essere contattate anche con telefonata e/o messaggio di posta elettronica ai recapiti indicati nella 
domanda e dovranno presentare entro 15 giorni tutta la documentazione comprovante quanto 
dichiarato nella domanda. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Casa tel. 02/48418312 dal lunedì al venerdì 
9.30 alle ore 12.30  

 

 

 

 



 

ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Id Avviso 740

COMUNE DI RIFERIMENTO TREZZANO SUL NAVIGLIO

ID DOMANDA
PUNTEGGIO 

ISBAR
(Ordine decrescente)

ALLOGGIO 1
ALLOGGIO 2 

(eventuale)
ALLOGGIO 3 

(eventuale)
ALLOGGIO 4 

(eventuale)
ALLOGGIO 5 

(eventuale)

1503916 33,920 1923

1525767 31,919 1923

1523329 29,233 1923

1475829 27,581 1923

1493258 27,544 1923

1497475 27,141 1923

1443069 26,500 1923

1446907 25,217 1923

1517716 24,163 1923

1519202 23,755 1923

1480286 22,423 1923

1453182 21,203 1923

1522900 20,550 1923

1442870 19,264 1923

1524509 19,000 1923

1522018 18,135 1923

1512018 17,574 1923

1493894 17,100 1923

1482980 17,028 1923

1443218 10,377 1923

1524413 9,464 1923

REPORT STATICO

 - Ordine di preferenza comunicato dal richiedente -


