
Si riporta la graduatoria provvisoria dei partecipanti al bando relativo all’assegnazione di alloggi 
destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) dell’ambito di Lodi, così come redatta dalla piattaforma 
regionale.   Detta graduatoria è stata approvata da Aler con PROV/DIGE n. 457/21  - del 11/05/21.   Si 
evidenzia che, a norma dell’art. 12, 7° comma del R.R. n. 4/2017 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 unicamente 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 
(10/5/2021).   L’ente proprietario deciderà 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.  Per eventuali informazioni o per 
presentare l’eventuale richiesta di rettifica del punteggio limitatamente al riconoscimento 
dell’invalidità civile è possibile contattare gli operatori Aler - UOG ROZZANO - al numero 
02.73922107  dal 12/5/21 al 27/5/2021 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30  alle ore 15.30. 



ENTE PROPRIETARIO ALER MILANO
ID AVVISO 2860
COMUNE DI RIFERIMENTO SAN COLOMBANO AL LAMBRO

ID DOMANDA PRIORITA' 
NELL'ASSEGNAZIONE*

PUNTEGGIO 
ISBAR
(Ordine 

decrescente)

ALLOGGIO 1 ALLOGGIO 2 ALLOGGIO 3 ALLOGGIO 4 ALLOGGIO 5 

 
2753518 28,199 15173
2785307 X 25,776 15173
2753351 X 25,155 15173
2769707 X 20,481 15173
2739137 17,372 15172
2941302 14,886 15173
2753996 14,570 15172
2736011 13,924 15173
2945924 7,879 15172
2736440 7,653 15172
2828398 7,508 15173

 - Ordine di preferenza comunicato dal richiedente -

* 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


