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>>>COHABITAT LAMBRATE<<< 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER ALLOGGI IN COABITAZIONE 

 

 

Premessa 

Cohabitat Lambrate è una iniziativa promossa dal Consorzio Cooperative Lavoratori e dalla 

cooperativa Delta Ecopolis, che offre una proposta abitativa fondata su un mix tipologico di 

alloggi con diverse opportunità insediative: in proprietà, in affitto e in coabitazione, e si completa 

con alcuni spazi commerciali e sale condivise posti al piede degli edifici. 

 

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere le candidature di potenziali inquilini (studenti, 

lavoratori, coppie, single, nuclei monoparentali senza figli conviventi) che intendano prendere parte 

al progetto abitativo di Cohabitat Lambrate, accomunati dalla sensibilità verso una dimensione 

umana ed ecologica dell’abitare, da intendersi come cura del luogo in cui si vive e delle relazioni tra 

le persone e con il contesto circostante.  

 

1. Oggetto del presente avviso  

Con il presente avviso, le cooperative Solidarnosc ed Ecopolis Casa rendono note le modalità per la 

presentazione delle domande di partecipazione e i requisiti richiesti per l’assegnazione fino ad un 

massimo di 26 posti letto in due unità alloggiative plurifamiliari (cohousing) destinate a 

residenza temporanea. 

La gestione verrà curata dai Gestori degli alloggi in locazione che procederanno all’assegnazione 

nel rispetto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 3.2 con il supporto dell’associazione 

Noicoop che si occuperà di favorire e accompagnare la costruzione di relazioni e la condivisione di 

spazi e servizi.  

 

Pertanto gli alloggi in coabitazione saranno gestiti con i medesimi criteri di assegnazione e di 

gestione da: 

- Coop. Ecopolis Casa - 1 alloggio con 13 posti letto c/o edificio A1, scala C; 

- Coop. Solidarnosc - 1 alloggio con 13 posti letto c/o edificio A2, scala E. 
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2. Caratteristiche dell’intervento  

Il progetto di Cohabitat Lambrate, avviato nel 2016 e concluso nell’autunno del 2019 si compone 

di: 

 104 alloggi in proprietà in edilizia convenzionata, assegnati ai soci prenotatari delle 

cooperative Dorica e Ecopolis Casa (interamente assegnati); 

 46 alloggi in affitto a canone convenzionato; 

 2 unità alloggiative plurifamiliari (cohousing) destinate a residenza temporanea con 26 

posti letto. 

 

A completamento dell’offerta abitativa sono presenti due spazi a disposizione della comunità di 

abitanti per attività e servizi condivisi situati al piano terra degli edifici, le cui vocazioni principali 

sono state individuate tramite un percorso di condivisione avviato con i soci:  

- Spazio A1 | spazio Incontro – attività possibili: eventi, feste, riunioni, co-working, co-

studying 

- Spazio A2 | spazio Officina – attività possibili: scambio attrezzi, bricolage e lavanderia  

 

oltre ad altre e nuove proposte che gli abitanti di Cohabitat Lambrate, in accordo con le 

cooperative che gestiranno gli alloggi in affitto, vorranno in futuro proporre. 

Sui siti delle cooperative www.cclcerchicasa.it e www.deltaecopolis.it è possibile prendere visione 

delle piante degli alloggi e delle loro caratteristiche di distribuzione interna.  

 

3. Destinatari del presente avviso  

3.1 REQUISITI SOGGETTIVI  

L’accesso alla locazione è rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati e comunque 

conformi alla legislazione vigente e alla delibera n. 42/2010 del Comune di Milano: 

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto 

di assegnazione sia riconosciuto in condizioni di reciprocità in base a trattati internazionali, ovvero 

lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno; 

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa o di studio esclusiva o principale nel 

Comune di Milano o nella Città Metropolitana di Milano; 

http://www.cclcerchicasa.it/
http://www.deltaecopolis.it/
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c) non essere titolare il dichiarante, o il coniuge non legalmente separato e/o convivente, del diritto 

di proprietà o di altri diritti reali di godimento di alloggio adeguato1 alle esigenze del nucleo 

familiare quale prima casa, nel territorio nazionale; 

d) assenza di precedente assegnazione in proprietà in regime di edilizia convenzionata e/o 

realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo 

Stato, Regione o altro ente pubblico ad un componente del nucleo familiare, di alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare; 

e) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

f) non essere stato destinatario di provvedimenti di sfratto da alloggi ERP per morosità negli ultimi 

5 anni;  

g) non aver occupato senza titolo alloggi ERP negli ultimi 5 anni; 

h) reddito complessivo del nucleo familiare e/o del singolo assegnatario, risultante dall’ultima 

dichiarazione dei redditi, non superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione 

Lombardia per accedere all’edilizia agevolata, incrementato del 25% sia che concorrono redditi da 

lavoro dipendente che da lavoro autonomo e con l’abbattimento legalmente previsto per ogni 

figlio a carico, indicati nell’allegato 3 della Deliberazione n. 73 approvata dal Consiglio Comunale in 

data 21 dicembre 20072. 

 

3.2 CRITERI DI SELEZIONE 

Le cooperative Solidarnosc ed Ecopolis Casa hanno inoltre approvato alcuni ulteriori criteri che 

prevedono accesso prioritario per:  

 Giovani dai 18 ai 35 anni; 

 Nuclei familiari monogenitoriali senza figli conviventi 

 
 
 
 

                                                           
1 Per alloggio idoneo si intende un alloggio con un numero di stanze (soggiorno + camere da letto) pari o superiori ai componenti del 

nucleo familiare. 

 
2 Il limite di reddito di cui alla delibera di CC per l’anno 2019 (redditi percepiti nel corso del 2018) sono: 

 57.550,05 € reddito da lavoro autonomo del nucleo familiare 

 95.916,75 € reddito da lavoratore dipendente del nucleo familiare 
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4. Caratteristiche della locazione: durata ed entità dei canoni 

Il contratto di locazione non potrà avere durata inferiore ai 6 mesi e superiore ai 18 mesi 

continuativi (vds allegato C). 

I canoni sono esplicitati come segue; sarà possibile esprimere la propria preferenza per 

l’assegnazione di un posto letto in camera doppia, per la camera singola oppure per la camera 

doppia ad uso singola. Le spese per persona ammontano ad euro 75. 

 

COHOUSING EDIFICIO A1-SCALA C  | COOPERATIVA ECOPOLIS SERVIZI 

STANZA CARATTERISTICHE COSTO POSTO LETTO COSTO USO SINGOLA 

C1 
stanza doppia dotata di bagno in 

condivisione con altra stanza doppia 
200,00 320,00 

C2 
stanza doppia dotata di bagno in 

condivisione con altra stanza doppia 
200,00 320,00 

C3 
stanza doppia dotata di bagno 

esclusivo 
225,00 350,00 

C4 
stanza doppia dotata di bagno in 
condivisione con  stanza singola 

200,00 320,00 

C5 
stanza singola dotata di bagno in 
condivisione con  stanza doppia 

\ 320,00 

C6 
stanza doppia dotata di bagno in 

condivisione con altra stanza doppia 
200,00 320,00 

C7 
stanza doppia dotata di bagno in 

condivisione con altra stanza doppia 
200,00 320,00 

COHOUSING EDIFICIO A2-SCALA E  | COOPERATIVA SOLIDARNOSC 

STANZA   COSTO POSTO LETTO COSTO USO SINGOLA 

E8 
stanza doppia dotata di bagno 

esclusivo 
225,00 350,00 

E9 
stanza doppia dotata di bagno 

esclusivo 
225,00 350,00 

E10 
stanza doppia dotata di bagno in 

condivisione con altra stanza doppia 
200,00 320,00 

E11 
stanza doppia dotata di bagno in 

condivisione con altra stanza doppia 
200,00 320,00 

E12 
stanza doppia dotata di bagno in 

condivisione con altra stanza doppia 
200,00 320,00 

E13 
stanza doppia dotata di bagno in 

condivisione con altra stanza doppia 
200,00 320,00 

E14 
stanza singola dotata di bagno 

esclusivo 
\ 350,00 
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Gli spazi assegnati in uso saranno arredati e corredati.   

I servizi compresi nelle spese, elencati nel contratto di locazione temporanea (vds allegato C), 

includono:  

 

 servizio di pulizia settimanale degli spazi comuni al cohousing e di ripristino finale; 

 servizio di Wi-Fi; 

 servizio di portierato secondo gli orari e Regolamento condominiali;  

 servizio di building management per le manutenzioni ordinarie;  

 utilizzo delle sale e dei servizi comuni condominiali ordinari. 

 

In aggiunta ai servizi compresi potranno essere richiesti a pagamento i seguenti servizi aggiuntivi: 

      pulizia settimanale degli spazi riservati ad uso esclusivo; 

      ulteriori servizi che potranno essere concordati su richiesta. 

 

Gli alloggi in coabitazione prevedono l’uso in condivisione degli spazi soggiorno/studio e della 

cucina, secondo le modalità previste dagli appositi Accordi di convivenza (vds allegato D). 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

I moduli per la presentazione delle candidature dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo 

affitti@cohabitatlambrate.it; a completamento della candidatura (Allegato A) dovrà essere 

trasmessa la seguente documentazione: 

 Fotocopia della Carta di identità; 

 Questionario conoscitivo (Allegato B); 

 Ultima dichiarazione dei Redditi o documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di reddito. 

 

6. Esame della domanda di partecipazione 

La presente procedura è finalizzata a rendere nota ai soggetti interessati l’offerta di posti letto in 

locazione, che prenderà avvio a partire dalle candidature pervenute secondo l’ordine temporale di 

presentazione della domanda e della documentazione allegata e secondo i criteri di selezione 

indicati al precedente art. 3. 

I Gestori dell’intervento concluderanno, a propria discrezione, l’iter di selezione sino alla 

trasmissione della proposta di locazione ai candidati selezionati. 

L’esame delle domande di partecipazione seguirà l’ordine di ricezione; i candidati che abbiano 

dimostrato il possesso dei requisiti specifici e l’intenzione di aderire al progetto di Cohabitat 

mailto:affitto@cohabitatlambrate.it
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Lambrate promosso dalle cooperative verranno contattati per un colloquio conoscitivo presso gli 

spazi dei cohousing. 

I contratti avranno decorrenza a partire dal 1.02.2020; pertanto tutte le procedure saranno 

espletate entro tale data. 

 

 

6. Richiesta di informazioni 

Quesiti e richieste di informazioni relative al presente avviso possono essere effettuati: 

 a mezzo posta elettronica all’indirizzo affitti@cohabitatlambrate.it 

 

7. Allegati all’avviso 

All.A – Candidatura per accesso al cohousing 

All.B – Questionario conoscitivo  

All.C – Contratto locazione temporanea (Facsimile) 

All.D – Accordi di convivenza 

 

mailto:affitti@cohabitatlambrate.it

