
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 1 Luglio 2013 – Fino al 31 ottobre si potrà presentare 
la  domanda  di  partecipazione  al  bando  riguardante  la  formazione  della 
graduatoria  valida  per  l'assegnazione  in  locazione  degli  alloggi  di  edilizia 
residenziale pubblica (E.R.P.). 
Le persone interessate che sono in possesso dei  requisiti  richiesti  dal  bando 
possono  ritirare  la  necessaria  modulistica  in  Municipio  presso  l’Ufficio 
Relazioni  col  Pubblico  e  all'Ufficio  Casa;  la  documentazione  è  inoltre 
disponibile online sul sito comunale www.sangiulianonline.it, dove è possibile 
reperire le informazioni. 
Una  volta  compilata,  la  domanda  (completa  di  tutti  i  dati  e  i  documenti 
richiesti) andrà consegnata all'Ufficio Casa entro il 31 ottobre esclusivamente 
previo appuntamento telefonico, che va fissato al numero 02 98207252.
“A San Giuliano il  fenomeno delle  emergenze abitative  è  particolarmente  
sentito: abbiamo voluto affrontare seriamente questo problema sin dall'inizio  
del nostro mandato.
Siamo consapevoli che c'è molto da fare, gli alloggi a disposizione sono in  
numero  limitato;  per  questo  motivo  siamo  impegnati  costantemente  per  
reperire nuovi spazi da poter utilizzare e mettere a disposizione dei soggetti  
bisognosi”, ha spiegato l'assessore alle Politiche per la Casa Pierluigi Dima, che 
sottolinea: “in due anni, attivandoci in più sedi e con molteplici progettualità,  
siamo riusciti a mettere in campo varie soluzioni:
- Il Demanio di Milano ha assegnato al nostro Comune cinque alloggi che  
erano inutilizzati.
-  Grazie alla confisca di un immobile alla criminalità organizzata,  è stata  
data la possibilità a una famiglia di alloggiare in una abitazione pagando un  
affitto a canone concordato.
- Attraverso la ristrutturazione di un alloggio in via Vespucci previo accordo  
con il proprietario, nei casi di temporanee emergenze è possibile trovare uno  
spazio abitativo per una o più persone di un nucleo familiare.  
La  volontà  dell'Amministrazione  è  quella  di  proseguire  nella  strada  già  
intrapresa, e che finora ha portato risultati concreti”.
La  partecipazione  al  bando  per  la  formazione  della  graduatoria  relativa 
all'assegnazione in locazione degli alloggi E.R.P. è aperta a chi presenta per la 
prima volta l'istanza e ai richiedenti già in graduatoria che volessero aggiornare 
la domanda.

http://www.sangiulianonline.it/

