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Fondazione Giovannina Miglioli Onlus 
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Provincia di Cremona 
 

 

AVVISO 
 

Bando di concorso 
per assegnazione alloggi siti in Persico Dosimo 

ed eventuale graduatoria per alloggi che si renderanno disponibili. 
 
 

L’amministrazione della Fondazione Giovannina Miglioli Onlus intende procedere 
alla concessione di alloggi ubicati nel Comune di Persico Dosimo, in dettaglio due alloggi 
in Persichello -via Madre Carelli n. 15 e n. 4 alloggi in Dosimo Via San Pietro n. 97, e 
redigere una graduatoria per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili. 
 

Possono chiedere la concessione in locazione persone singole o nuclei familiari 
composti al massimo da due persone che abbiano i seguenti requisiti: 
- non siano proprietari di un altro immobile; 
- non abbia un ISEE superiore ad euro 16.000,00 in caso di un unico componente; 
- non abbiano un ISEE superiore ad euro 21.000,00 in caso di due componenti. 
 

Per l’assegnazione l’Ente terrà conto del tipo e dell’entità della pensione, dell’età e 
delle condizioni di salute degli aspiranti, delle condizioni dell’alloggio in uso attualmente, 
dell’esistenza di eventuale procedura legale di sfratto nei loro confronti. 
 

Gli aspiranti potranno presentare domanda in epigrafe presso l’Ente entro il 15 
settembre 2021. 
 

La domanda dovrà essere effettuata attraverso il modulo previsto, reperibile presso 
il Presidente Don Livio Lodigiani, i consiglieri o sul sito del Comune di Persico Dosimo 
nello spazio dedicato alla Fondazione.. 

Può essere inoltrata a mezzo posta ordinaria all'indirizzo della Fondazione, a mano 
al Presidente Don Livio Lodigiani o a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail della 
Fondazione: fondazionemiglioli.amm@virgilio.it. 

Ricordiamo che va allegata la situazione ISEE del richiedente, l’indicazione di un 
familiare responsabile e contattabile in caso di necessità, la documentazione indicata nel 
predetto modulo e secondo quanto previsto dal Regolamento di assegnazione nonché 
ogni ulteriore notizia che l’aspirante ritenga utile per chiarire la sua situazione. 

 
La graduatoria e l’assegnazione verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione in applicazione del regolamento appositamente predisposto. 
 
 
Persico Dosimo, lì 20 luglio 2021 
         IL PRESIDENTE 
                        Don Livio Lodigiani 


