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ARTICOLO 1 

Il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo potrà locare alloggi di sua proprietà agli 

iscritti al Fondo Pensioni Cariplo alla data di assegnazione dell’unità abitativa, di 

seguito denominati “iscritti”. 

Le assegnazioni in locazione dovranno effettuarsi in conformità alle norme del presente 

Regolamento. 

 

ARTICOLO 2 

Gli alloggi assegnabili in locazione ai soggetti di cui all’articolo precedente sono 

indicati dal Consiglio del Fondo tra le unità immobiliari attualmente destinate ad 

abitazione. 

 

ARTICOLO 3 

L’assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo 2 sarà effettuata in base alle 

graduatorie indicate negli articoli seguenti. Alle assegnazioni provvederà la Segreteria 

del Fondo Pensioni. La vigilanza sulla regolare effettuazione delle procedure e 

graduatorie inerenti all’assegnazione in locazione dei singoli alloggi sarà esercitata dal 

Consiglio del Fondo, a norma del proprio Statuto e Regolamento, anche a mezzo della 

Commissione per gli appalti di manutenzioni, le forniture e le affittanze. 

 

ARTICOLO 4 

Possono essere inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione in locazione degli alloggi di 

cui sopra solo gli iscritti. 

Sono esclusi dall’ammissione in graduatoria gli iscritti che, pur avendo i requisiti di cui 

al punto precedente, siano i medesimi o il coniuge convivente proprietari o assegnatari 

con patto di futura vendita di altro alloggio. 

Gli iscritti in servizio che risultino proprietari di abitazione, distante circa 50 Km. dalla 

sede di lavoro o, per raggiungere la quale sia necessario un tempo non inferiore all’ora, 

è riservata la possibilità di ammissione in graduatoria per l’assegnazione di alloggi in 
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locazione, al pari degli altri iscritti non proprietari. Tali criteri potranno subire deroga 

solo in presenza di comprovate esigenze di servizio. 

 

ARTICOLO 5 

Le assegnazioni avverranno sulla base di graduatorie formulate tassativamente secondo 

i criteri qui indicati in ordine di priorità: 

CLASSE “A” aspiranti cui risulti notificato precetto esecutivo di sfratto, non intimato 

per morosità o per colpa del conduttore; 

CLASSE “B” aspiranti cui risulti notificata ordinanza di rilascio per finita locazione, o 

in caso di assegnazione dell’abitazione coniugale al coniuge e/o ai figli a 

seguito di separazione legale. Tale situazione dovrà peraltro essere 

comprovata da apposita documentazione; 

CLASSE “C” aspiranti generici non intimati di sfratto, anche se risultano avere ricevuto 

semplice disdetta del locatore. 

Le classi sopraccitate saranno divise in categorie, in relazione al numero dei componenti 

il nucleo familiare dell’aspirante (questi compreso). 

La graduatoria dei richiedenti sarà effettuata per classi e per categorie con criteri 

rigidamente cronologici come segue: 

1. per la classe “A” farà testo la data di rilascio coattivo dei locali, rilevabile dal 

precetto di sfratto; 

2. per la classe “B” farà testo la data di rilascio dei locali, rilevabile dall’ordinanza di 

rilascio; 

3. per la classe “C” farà testo il timbro postale sulla busta della raccomandata A.R. 

Per ogni categoria si terrà conto della priorità di classe e successivamente nell’ambito di 

ogni classe varrà il criterio cronologico. 

In caso di parità cronologica, fra iscritti in servizio e pensionati prevarrà l’iscritto in 

servizio e, fra gli iscritti in servizio, l’anzianità di servizio medesimo. 

L’alloggio dovrà essere assegnato a condizione che vi possa trovare sistemazione, di 

norma, una persona per vano abitabile. Vano abitabile devesi intendere il locale uguale 
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o superiore agli 8 mq. Dal conteggio dovranno comunque escludersi la cucina, i servizi 

igienici e i vani accessori. 

Eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla competente Commissione per gli 

appalti di  manutenzioni, le forniture e le affittanze. 

 

ARTICOLO 6 

Gli iscritti già inclusi in graduatoria possono richiedere la revisione della loro posizione 

nel caso in cui siano mutate le condizioni che avevano determinato la loro collocazione 

nelle varie classi e categorie. A tale fine dovranno inviare la necessaria documentazione 

attestante le mutate condizioni alla Segreteria del Fondo Pensioni tramite lettera 

raccomandata A.R. 

Eventuali reclami circa la formazione delle graduatorie saranno vagliati dal Consiglio 

del Fondo o dalla Commissione per gli appalti di manutenzioni, le forniture e le  

affittanze. 

 

ARTICOLO 7 

Gli iscritti aspiranti all’assegnazione in locazione di un alloggio di proprietà del Fondo 

Pensioni dovranno: 

1. presentare domanda in carta semplice con i propri dati anagrafici e di servizio, da 

redigere come da fac-simile predisposto dalla Segreteria del Fondo Pensioni; 

2. allegare stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quello della domanda, 

comprovante la qualifica e il numero dei componenti il nucleo familiare; 

3. precisare la località (Comune) e l’esatta identificazione dell’immobile o degli 

immobili (max 3); 

4. dichiarare se sia stato loro notificato provvedimento di sfratto o di rilascio, nel qual 

caso occorre allegare obbligatoriamente il documento relativo (precetto o 

ordinanza). In mancanza di questa documentazione l’aspirante sarà assegnato alla 

classe “C”; 
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5. dichiarare espressamente di non trovarsi nella condizione, determinante l’esclusione, 

di cui al 2° comma dell’articolo 4, ovvero comprovare di trovarsi nella condizione 

prevista all’ultimo comma del medesimo articolo. 

Gli aspiranti potranno altresì fornire ogni altra notizia ritenuta utile per illustrare la 

propria posizione e le proprie necessità. 

 

ARTICOLO 8 

Le domande dovranno essere fatte pervenire esclusivamente tramite lettera 

raccomandata A.R. indirizzata a : 

Segreteria del Fondo Pensioni Cariplo 

Via Brera, 10 – 20121  Milano 

Tutte le domande trasmesse a un indirizzo diverso, non con lettera raccomandata o prive 

di tutta o di parte della documentazione richiesta, saranno ritenute nulle. 

 

ARTICOLO 9 

Al verificarsi della disponibilità di un alloggio, la Segreteria del Fondo Pensioni, in 

conformità della graduatoria già predisposta, convocherà l’aspirante cui consegnerà la 

planimetria dell’unità immobiliare, con l’esatto indirizzo, la superficie, il numero dei 

vani utili, il relativo canone e l’ammontare previsto dagli oneri accessori e di 

riscaldamento e concorderà le modalità per la visita dell’alloggio, da effettuarsi entro 5 

giorni dalla predetta convocazione. 

Pena la decadenza della domanda di assegnazione l’aspirante dovrà comunicare, entro e 

non oltre il terzo giorno dal sopralluogo, alla Segreteria del Fondo Pensioni il proprio 

gradimento all’alloggio visitato. 

Alle successive incombenze (sottoscrizione del contratto di locazione, verbale di 

consegna dell’alloggio, introito del deposito cauzionale, ecc.) provvederà il Fondo 

Pensioni per il Personale Cariplo tramite l’apposito Settore. 
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In caso di mancato gradimento si provvederà a convocare, con la medesima procedura, 

il successivo aspirante risultante dalla graduatoria e così di seguito, sempre rispettando 

le modalità e i termini sopra indicati. 

Gli aspiranti rinunciatari, per qualsiasi motivo, verranno conservati in graduatoria, ma 

declassati e accodati. La facoltà di scelta è limitata a tre proposte; dopo il terzo rifiuto, il 

richiedente verrà escluso dall’elenco di assegnazione, al quale potrà essere riammesso 

trascorso un periodo di due anni e dietro presentazione di nuova domanda. 

Gli appartamenti per i quali non risulteranno esservi aspiranti iscritti inclusi in 

graduatoria verranno locati liberamente. 

 

ARTICOLO 10 

Il presente Regolamento non può in alcun modo precostituire diritti all’assegnazione di 

alloggi per gli iscritti. 

 

ARTICOLO 11 

Il Consiglio del Fondo Pensioni delibererà in merito a eventuali segnalazioni di 

comportamenti difformi dal presente Regolamento. 
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