
                                                                                                                 

 

 
 

  
   

 
 
NEWS LETTER OTTOBRE 2022 
A cura dei servizi di orientamento all’Abitare de La Cordata 
 
 
AVVISI E BANDI APERTI PER APPARTAMENTI A CANONE CALMIERATO 
 

 
 Avviso per appartamenti mono, bilo e trilocali all’interno del progetto QUID – Quintiliano 

District a Milano 
Avviso per appartamenti, mono, bilo e trilocali a canone convenzionato all’interno del progetto QUID – 
Quintiliano http://www.quintilianodistrict.it/ 
Per partecipare all’assegnazione di un appartamento è necessario inviare via mail l’ISEE ERP e la compilazione 
della documentazione in allegato. E' possibile fare l'Isee ERP presso il CAF convenzionato di via GIOIA 168 
Milano (telefono 0226168).  
Per informazioni aggiuntive per inviare la candidatura scrivere a: gestore@quintilianodistrict.it 

 
 Avviso per l’assegnazione di un monolocale, due bilocali e un trilocale a canone moderato 

all’interno del progetto ViVi Voltri. 
Fino al 9 ottobre 2022 è possibile presentare domanda per l’assegnazione di un monolocale, due bilocali e 
un trilocale a canone moderato all’interno del progetto ViVi Voltri (Milano zona Famagosta) 
http://www.darcasa.org/avviso-per-lassegnazione-di-un-monolocale-due-bilocali-e-un-trilocale-a-canone-
moderato-allinterno-del-progetto-vivi-voltri/ 
 

 Appartamenti bilocali e trilocali a canone convenzionato della Cooperativa Abitare 
È possibile candidarsi per 30 alloggi di Abitare Società Cooperativa, fino ad esaurimento degli alloggi 
disponibili.  
Si tratta di bilocali e trilocali in assegnazione a canone convenzionato, ovvero inferiore a quello di mercato e 
fissato tramite un accordo con il Comune di Milano. Gli appartamenti disponibili si trovano nei quartieri 
Comasina, Affori, Dergano e Niguarda. 
Sono previsti canoni mensili per l'affitto compresi tra €300 e 620 (spese escluse). Attenzione: al momento 
della stipula del contratto deve essere versato un deposito cauzionale infruttifero pari al canone annuo e un 
trimestre di canone in anticipo. 
“Abitare oltre la casa” è una iniziativa di Abitare Società Cooperativa che, con il contributo della Regione 
Lombardia, mette a disposizione alloggi già ristrutturati per destinarli a servizi abitativi sociali, ovvero ad 
abitazioni in affitto a canone accessibile con contratti di durata massima di 8 anni. Alla scadenza del contratto 
ci sarà la possibilità di ottenere una prelazione per diventare “socio assegnatario” a tempo indeterminato 
dell’alloggio. 
https://milanoabitare.org/-/abitare-oltre-la-casa 
 

 
 Avviso ALER per l’assegnazione in locazione e locazione con patto di futura vendita di alloggi di 

proprietà di Aler Milano rientranti nel patrimonio escluso dai servizi abitativi pubblici, situati nel 
Comune di Legnano. 

https://aler.mi.it/avviso-uopv-11-2022-assegnazione-in-locazione-e-locazione-con-patto-di-futura-vendita-di-
alloggi-nel-comune-di-legnano/ 
Le domande dovranno essere consegnate entro il 30/09/2022. 
 



                                                                                                                 

 

 
 

  
   

 
 Avviso ALER per assegnazione 13 alloggi a canone concordato – Corsico 

Aler Milano promuove la raccolta di domande per la locazione di n° 13 alloggi esclusi dal patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, con superfici di varia metratura, non utilizzabili da soggetti portatori di handicap, situati 
nel Comune di Corsico in stabili di proprietà di Aler Milano – Via Alessandro Volta 13/17 e di eventuali altri 
alloggi che si rendano disponibili negli stessi civici. L’elenco delle unità a bando unitamente al costo dei 
canoni nonché delle spese condominiali sono consultabili di seguito. 
https://aler.mi.it/avviso-uopv-10-2022-assegnazione-in-locazione-di-alloggi-nel-comune-di-corsico/ 
Le domande dovranno essere consegnate entro il 30/09/2022. 
 
 

 CARBONIA 3 
A “Carbonia 3, conoscersi da vicini”, il progetto di abitare collaborativo avviato da Dar Casa a Quarto 
Oggiaro, è disponibile un alloggio per coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, con contratto di 
assegnazione in godimento temporaneo di durata massima 18 mesi a canone mensile di 510€ 
(comprensivo di spese!).  
Maggiori informazioni su http://www.darcasa.org/carbonia-3-conoscersi-da-vicini-disponibili-due-alloggi-per-
coppie/ 
 
 

 CORMANO SOCIAL CITY 
Dal 17 maggio 2022 è possibile fare domanda per l’assegnazione di un bilocale a canone moderato nel 
complesso Social City a Cormano. L’avviso rimarrà aperto fino a quando non verrà assegnato l’ appartamento. 
http://www.darcasa.org/avviso-per-lassegnazione-di-un-bilocale-a-canone-moderato-nel-complesso-social-
city-a-cormano/?fbclid=IwAR0J2hJqy8l6XPKrwZOnvBTON0m8q5VkP_rzd6wpEY7xxx9dqAgC3P2t5CM 
 
 

 APPARTAMENTI A CANONE CALMIERATO DELLA FONDAZIONE CA’ GRANDA 
Il Fondo Ca’ Granda, tramite interventi di Social Housing, rende disponibili degli alloggi in locazione a canone 
calmierato. Informazioni e contatti a questo sito:  
https://www.fondocagranda.it/socialhousing 
 
BANDI SAP – CASA POPOLARE 
 

 Dal 19 settembre al 31 ottobre 2022 è aperto l'Avviso pubblico per l’assegnazione degli Alloggi sfitti 
nei Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Rho, Settimo Milanese. 

 Comune di Milano: L'avviso sarà aperto dalle ore 9:00 del 27 Settembre 2022 fino alle ore 12:00 
del 30 dicembre 2022. 

 Comuni dell’ambito di Abbiategrasso dal 27 settembre al 2 novembre 

 Comuni del Visconteo sud Milano dal 12 ottobre al 22 novembre. 

In base alla normativa vigente (Legge Reg. 16/2016 - Regolamento Reg. 4/2017) le domande di assegnazione 
di alloggio pubblico potranno essere inoltrate solo telematicamente tramite procedura online collegandosi 
alla piattaforma informatica regionale di Regione Lombardia al link https://www.serviziabitativi.servizirl.it/ 

 



                                                                                                                 

 

 
 

  
   

 
DISPONIBILITA’ STANZE E POSTI LETTO  
 
 

 GRIGIONI 2035  
Agli abitanti viene proposto un contratto di locazione transitoria della durata massima di 18 mesi. 
Il costo è di 450 euro per la stanza singola e di 275 euro per il posto letto in camera doppia (comprensivo di 
tutte le spese). 
 
CANDIDATURA 
Per partecipare al progetto, leggi l’avviso completo che trovi qui (SCARICA QUI LA CALL) 
E’ necessario compilare il form online (LINK AL FORM), caricando: 

 Documento di identità o permesso di soggiorno 
 Presentazione di se stessi (breve bio o CV) 

Per informazioni e chiarimenti: grigioni2035@gmail.com 
 


