
Si riporta la graduatoria provvisoria dei partecipanti al bando relativo all’assegnazione di alloggi destinati a servizi 
abitativi pubblici (SAP) dell’ambito di Lodi, così come redatta dalla piattaforma regionale. Tale graduatoria è stata 
approvata da Aler con PROV/DIGE/22/509 del 29/3/22.  Si evidenzia che, a norma dell’art. 12, 7° comma del R.R. n. 
4/2017 e s.m.i.  e così come riportato nell’avviso pubblico, il richiedente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria, può presentare all’Ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio SOLO per il 
riconoscimento dell’invalidità civile che sia stata conseguita all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza 
del termine di presentazione della domanda di assegnazione (25/3/22).   Entro e non oltre il termine del 13/4/2022 è 
possibile presentare la richiesta di rettifica del punteggio mediante la presentazione alla UOG di Rozzano - Via Garofani 
11/13 Rozzano -, del modulo di seguito allegato, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto. Aler Milano 
valuterà se accogliere l’istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro 15 giorni dalla relativa 
presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell’ente proprietario, l’istanza si 
intende accolta e la graduatoria provvisoria diventa definitiva. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del 
punteggio, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione. La 
graduatoria definitiva sarà pubblicata, nei successivi 5 giorni, nella piattaforma informatica regionale e nei siti 
istituzionali degli enti proprietari.   
Solo a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva Aler Milano procederà all’istruttoria delle domande, ai 
sensi dell’art. 15 del R.R. n° 4/2017 e s.m.i., a partire dalla domanda del nucleo familiare in condizioni di indigenza con 
l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l’unità abitativa. 
In particolare, le domande saranno istruite in ordine decrescente di ISBAR secondo il seguente criterio:  
- Indigenti residenti nel Comune di riferimento della graduatoria;  
- Indigenti non residenti nel Comune di riferimento della graduatoria;  
- Non indigenti, ordinati in base a quanto disposto dal Regolamento.  
L’assegnazione degli alloggi sarà preceduta dall’accettazione dell’unità abitativa da parte del richiedente e dalla verifica 
del possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate all’atto della domanda e della loro permanenza all’atto 
dell’assegnazione. Considerate le particolari esigenze di celerità del procedimento concorsuale di assegnazione, in fase 
di verifica Aler Milano 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 
 
Per eventuali informazioni o per presentare la richiesta di rettifica del punteggio limitatamente al riconoscimento 
dell’invalidità civile è possibile contattare gli operatori Aler - UOG ROZZANO - al numero 
02.73922107  fino al 13/4/22 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 
14.30  alle ore 15.30. 
 



UOG ROZZANO  

 
 
 
 
 

 
 
 

RICHIESTA DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA 
PER ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA’ DI ALER MILANO 

 

ai sensi dell’art.12, comma 7, del Regolamento Regionale 4/2017 e s.m.i. 
 

La/Il sottoscritta/o (1) 
Cognome Nome Luogo di nascita 
   

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Codice fiscale 
    

Residente in 
Comune Via/piazza Civico Cap Provincia 
     

Telefono Fax e-mail (PEC) 
   

 

Che ha presentato la seguente domanda: 
 

Id Pratica Numero di protocollo Data AVVISO N° 
    

 
DICHIARA  

(artt. 46, 47 e 49 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

di voler rettificare il punteggio della domanda in epigrafe per il riconoscimento dell’invalidità civile in favore 
di(2): 

� ________________________________ - Richiedente; 
 

� ________________________________- Componente del nucleo familiare 
 
che è stata conseguita all’esito del relativo procedimento di accertamento avviato prima del 25 marzo 2022, 
termine ultimo per la presentazione della domanda di assegnazione. 
 

A tal fine allega: 
 
 

� Verbale di visita redatto dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle 
condizioni visive e della sordità (ai sensi dell’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102) 

 
 
 

Luogo Data Il Ricorrente (3) 
 
 
 
 

  

 
 
Avvertenze: 
(1) La presente richiesta deve essere compilata e sottoscritta dalla stessa persona che ha presentato la domanda di 

assegnazione alloggi SAP. 
(2) Barrare con una X la casella corrispondente alla voce interessata. 
(3) Allegare copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

SPAZIO RISERVATO 
AL PROTOCOLLO 



ENTE PROPRIETARIO ALER MILANO

ID AVVISO 4460

COMUNE DI RIFERIMENTO SAN COLOMBANO AL LAMBRO

ID DOMANDA PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE*
PUNTEGGIO 

ISBAR
(Ordine decrescente)

ALLOGGIO 1 ALLOGGIO 2 
 

3448992 39,748 24524
3465400 X 39,500 24528 24527
3505860 33,406 24528 24524
3564271 X 29,572 24527 24528
3444044 X 28,594 24524
3525237 X 26,318 24524
3560351 X 26,037 24528
3560914 X 24,552 24527
3465585 24,264 24528
3449150 X 23,036 24528 24527
3564389 22,032 24524 24527
3510753 20,503 24528 24527
3443897 20,237 24526 24525
3524700 X 18,500 24524
3515584 17,957 24524
3538187 15,988 24528 24527
3452776 X 15,500 24525 24526
3438855 15,384 24527
3551674 13,488 24526 24525
3505456 12,773 24528 24527
3502575 X 11,375 24524
3511717 11,326 24524
3525298 11,050 24525
3516620 10,785 24527
3539158 X 10,000 24525
3548150 7,473 24524 24528
3446282 7,287 24527
3440479 5,581 24525
3531938 4,909 24525
3565533 4,143 24524

*Le domande con pari punteggio ai fini dell'assegnazione devono essere verificate in base ai criteri previsti dall'art. 12 c.3 del 
Regolamento Regionale n. 4/2017

** Sono incluse tutte le domande dei nuclei familiari che, in base all'art. 15 del Regolamento Regionale n. 4/2017, hanno 
priorità nell'assegnazione nella misura del 20% delle unità abitative disponibili nell'anno solare

Gli ID alloggio 1 e ID alloggio 2 individuano gli alloggi adeguati per i quali il richiedente ha espresso 
le preferenze   (art. 9 comma 3).

In assenza di alloggi adeguati (art. 9 c. 3 bis) il richiedente non può esprimere preferenze: 
pertanto nella graduatoria  gli ID alloggio non sono indicati.


