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OFFERTA ABITATIVA PER “FASCIA GRIGIA” 
 

>> TIPOLOGIA DI OFFERTA 
L’offerta di abitazione è rivolta alla “fascia grigia”, nuclei familiari/persone sole che pur possedendo un 
reddito fatica a trovare una soluzione abitativa nel mercato degli affitti e della vendita e che allo stesso 
tempo non hanno i requisiti per un alloggio SAP.  

Il servizio offerto prevede una abitazione con un contratto di ospitalità temporanea ad un costo 
calmierato un accompagnamento socio – abitativo leggero volto ad orientare i nuclei famigliari alle risorse 
presenti sul territorio affinché possano migliorare le proprie condizioni lavorative, abitative e relazionali. La 
durata dei contratti di servizio può essere variabile e compresa tra 6 mesi e 3 anni a seconda del progetto 
finalizzato all’autonomia abitativa concordato insieme al nucleo. 

Con gli ospiti viene sottoscritto un contratto di servizio di breve – media durata che comprende il patto 
sociale e il progetto finalizzato all’autonomia abitativa concordato insieme al nucleo. 

>> A CHI SI RIVOLGE? 
Il progetto si rivolge a persone residenti a Buccinasco che si trovano ad affrontare una fase temporanea di 
difficoltà e che grazie al progetto di housing sociale temporaneo possono riacquistare l’autonomia 
necessaria per trovare una soluzione abitativa stabile. 

E’ richiesto un reddito netto certificabile del nucleo pari a tre volte il costo dell’appartamento. 

>> DOVE 
L’appartamento è un bilocale di 54 mq e si trova in via Lomellina 10/2, completamente arredato con la 
cucina. 

 
>> QUANTO COSTA? 
Il costo dell’appartamento, a carico della famiglia,  è pari a 470 euro/mese. (Compresi 40 euro di luce/mese 
salvo conguaglio). L’Appartamento è disponibile da settembre 2022. 
 
>> COME CANDIDARSI? 
Per candidarsi è necessario compilare la domanda di partecipazione in allegato e inviarla via e-mail 
all’indirizzo abitare.buccinasco@lacordata.it oppure consegnarla allo sportello dell’ Agenzia dell’Abitare di 
Buccinasco negli orari di apertura: martedì dalle 10.00 alle 18.00 // mercoledì dalle 9.00 alle 17.00 
Per info. contattare il 351 940 6369 
 
 
 
 
Per informazioni e appuntamenti 
 
AGENZIA DELL’ABITARE DI BUCCINASCO 
Un servizio erogato dal Comune di Buccinasco e gestito da La Cordata s.c.s. 
DOVE:  Lo sportello è aperto presso la Sala Consiliare in via Vittorio Emanuele 7, Buccinasco. 
GIORNI e ORARI:  MARTEDÌ dalle 10.00 alle 18.00 // MERCOLEDÌ dalle 9.00 alle 17.00 
E-Mail: abitare.buccinasco@lacordata.it | Numero di telefono: 0284923300 
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OFFERTA ABITATIVA PER “FASCIA GRIGIA” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

>> DATI ANAGRAFICI  

 

NOME E COGNOME  Nome:  

 

Cognome:  

DATA DI NASCITA   

LUOGO DI NASCITA (Città e Stato)   

CITTADINANZA   

CODICE FISCALE   

CARTA D’IDENTITA’ N° 

PERMESSO DI SOGGIORNO  N° 

RESIDENTE IN  Via/p.zza                                                    n° 

 

Città                                                    CAP 

RECAPITO TELEFONICO   

INDIRIZZO E-MAIL   

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
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FA RICHIESTA  

per l’assegnazione di un alloggio per “Fascia Grigia” ed al progetto di accompagnamento socio-abitativo 

leggero, volto alla definizione di una successiva autonomia abitativa.  

>> NUCLEO RICHIEDENTE (escluso il candidato) 

COGNOME NOME  DATA DI NASCITA  VINCOLO DI 
PARENTELA  

CODICE FISCALE  CITTADINANZA   
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● Il candidato inoltre dichiara:  

di esercitare regolare attività̀ lavorativa di lavoro subordinato presso: 
________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

 

di esercitare la seguente regolare attività̀ lavorativa di lavoro autonomo (specificare tipo/settore 
dell’attività̀ svolta) ________________________________________________________________ 

 

di beneficiare di pensione dal _____ /_____ /_____ 

 

di esercitare attività̀ lavorativa con altre tipologie di contratti (specificare durata e 
tipo)____________________________________________________________________________ 

 

● di avere un ISEE, valido per l’anno in corso, pari a __________________________________ 

SI CHIEDE DI ALLEGARE PROPRIO ISEE  

● che la somma dei redditi (derivanti dai CUD/UNICO/730) dei membri del nucleo famigliare, per 

l’anno 2021 è di € _____________________________ 

● che il reddito mensile attuale del nucleo familiare è di €___________________________________ 

 

>> SITUAZIONE ABITATIVA ATTUALE  

ll sottoscritto inoltre dichiara di vivere attualmente:  

in un appartamento di proprietà̀ 

in un appartamento di proprietà̀ sottoposto a pignoramento 

in un appartamento in affitto senza morosità̀ 

in un appartamento in affitto con morosità̀/sfratto 

di essere in carico al Servizio Sociale o ad altri servizi di sostegno per specifiche problematiche di 

abitare nel nucleo di origine e voler intraprendere un percorso di vita autonoma (INSERIRE 

EVENTUALE SEGNALAZIONE/LETTERA DELL’ ASSISTENTE SOCIALE) 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL’ ALLOGGIO 



                                                                                         
                                                                                                                                        
 

5 
 

Descrivi brevemente quali sono i motivi per cui ti candidi al progetto, quali sono i tuoi bisogni e le 
aspettative e se ti piacerebbe e come partecipare attivamente alla vita del quartiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
                                                                                                                                        
 

6 
 

Il candidato, con la sottoscrizione della propria candidatura, dichiara di aver ricevuto completa informativa 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che è parte integrante del bando, ed esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, anche in qualità di esercente la responsabilità  genitoriale/tutoriale 
del/dei minore/i _________________________________________________.  

Conferma il proprio libero consenso affinché La Cordata scs proceda al trattamento dei dati personali e alla 
loro eventuale comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa, solamente per le finalità 
riportate. 

 

□ per se stesso                                                                                                      □ per il minore 

 

_______________________                                                             _____________________________ 

         (luogo, data)                                                                                                            (firma) 

 

 

 

 

INFORMATIVA DI SINTESI SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

2016/679 - SERVIZIO HOME – HOUSING SOCIALE 

DESTINATARI DELL'INFORMATIVA: CANDIDATI HOUSING – “FASCIA GRIGIA” 

 

La Cordata scs in qualità di titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali e/o sensibili delle 
persone fisiche e giuridiche si svolge nel rispetto dei loro diritti, delle loro libertà fondamentali, nonché della loro 
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, secondo principi di correttezza, liceità, 
trasparenza. La Cordata scs raccoglie e gestisce, nei limiti delle norme vigenti e della presente procedura, la tutela dei 
dati personali conferiti dai propri utenti e dei loro famigliari. 

 

La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati ai fini di garantire 

- la raccolta delle candidature e l’assegnazione ed erogazione del servizio; 
- l’espletamento di tutte le pratiche amministrative e fiscali o di sicurezza degli ambienti e sul lavoro 

eventualmente previste dalla normativa vigenti; 
- la valutazione in itinere ed ex post del servizio oggetto del contratto. 
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Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o 
magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati 
presso la sede legale de La Cordata scs, Via Bonaventura Zumbini 6 – 20143 Milano e presso la sede operativa di 
Buccinasco Via Vittorio Emanuele II, 7. Potranno inoltre trattati, per conto della Cooperativa, da professionisti e/o 
società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. Senza la preventiva 
specifica autorizzazione del titolare e/o del responsabile nessun dato potrà essere trasferito al di fuori del sistema; 
nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso neppure scaduto il rapporto in essere con l'Azienda. In caso di 
variazioni contrattuali, sarà cura di La Cordata s.c.s., dare agli utenti tempestiva comunicazione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per La Cordata scs di dare esecuzione al 
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alla valutazione delle istanze e all’assegnazione 
del beneficio. Ferme restando le eventuali comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero, anche in forma anonima, 
esclusivamente per le finalità  sopra specificate al Comune di Buccinasco, alla Società  Cooperativa Genera Onlus, ad 
Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, nonché a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri di legge; Enti pubblici 
(Uffici fiscali ecc.); Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; Società di 
assicurazioni e Istituti di credito per l’eventuale riscossione di insoluti. 

Inoltre, per la gestione di pratiche amministrative connesse, possono venire a conoscenza di alcuni dati personali 
(generalità, dati fiscali, residenza ecc.) le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati 
per iscritto e ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte, Dipendenti dell’area amministrativa e Consulenti 
legali, in caso di contenzioso e, in generale, professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione 
aziendale che operino per conto della Cooperativa.  

I dati potranno essere utilizzati per la redazione report a carattere scientifico, statistiche anonime o – se autorizzato - 
per un successivo contatto per l’offerta di nuovi servizi da parte della Cooperativa. Nel caso di uso per produrre 
documenti, relazioni e case study sulle attività offerte, essi saranno trattati in forma anonima,  

 

secondo le norme relative alla pseudonimizzazione dei dati. In particolare La Cordata scs potrà usare i dati aggregati 
in forma anonima per creare analisi e report, anche per soggetti esterni, tra cui Enti pubblici  

 

appaltatori, fund-givers, comunità scientifica, riguardo all’uso, ai risultati e alle tendenze all’interno dei nostri Servizi. 
Le analisi e i report possono includere informazioni aggregate o sotto pseudonimo, ma non includono informazioni 
relative a un utente identificato o identificabile.  

In casi del tutto eccezionali La Cordata scs si riserva di utilizzare i dati a disposizione in osservanza di altre basi 
giuridiche (a titolo di esempio: per proteggere gli interessi vitali di un utente - come in caso di danni fisici imminenti- o 
per adempiere a un obbligo legale), o rilevare e difendere la Cooperativa da frodi o attività illecite o abusive e 
garantire la sicurezza dei Servizi. 

Salvo diverse successive comunicazioni, e per esigenze strettamente legate allo svolgimento del contratto, i dati 
personali non saranno comunicati a enti con sede presso Paesi Terzi non europei. 
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I dati personali sono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente per l’espletamento 
di tutti gli eventuali adempimenti fiscali di legge. I dati forniti verranno conservati presso gli archivi – anche digitali - 
della Cooperativa per 10 anni, fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il 
prolungamento per le attività di amministrazione, contabilità e gestione dell'eventuale contenzioso. 

Relativamente ai dati personali medesimi l’utente può esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente (diritti di 
accesso ai dati, rettifica o cancellazione, opposizione al loro trattamento, portabilità, revoca del consenso e reclamo 
all'autorità di controllo - seguendo le indicazioni pubblicate su www.garanteprivacy.it). 

In caso di sottoscrizione di una qualsiasi eventuale forma di consenso al trattamento eccedente il conferimento 
obbligatorio (esempio: iscrizione a mailing list), si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, 
fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, 
contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati: 

 

La Cordata scs - Via Bonaventura Zumbini, 6 20143 Milano email: privacy@lacordata.it 

 

Responsabile del trattamento il Rappresentante Legale Pro Tempore, Sig. Claudio Bossi. La Cordata scs ha nominato 
un Data Processor Officer, contattabile agli stessi recapiti sopra citati. 

 

 

 


