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AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE 
APPARTAMENTI IN LOCAZIONE 
 

 

Premessa 
Il presente avviso è promosso dal Fondo di Investimento Immobiliare Etico Multicomparto 
riservato ad Investitori qualificati denominato Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno 
(di seguito il “Fondo”) gestito da REDO Sgr S.p.A. Società Benefit - (di seguito la “SGR”). 

Oggetto del presente avviso è la raccolta di candidature, limitatamente alla quota di appartamenti 
in locazione a canone convenzionato, per il progetto di edilizia residenziale sociale denominato 
5SQUARE, localizzato in Comune di Milano in via Antegnati 7/15 nella zona sud di Milano. 

L’Intervento dà esecuzione alla convenzione sottoscritta in data 30 maggio 2017 tra il Comune di 
Milano e la SGR (di seguito, la “Convenzione”) avente ad oggetto la realizzazione gestione 
dell’intervento di edilizia residenziale sociale convenzionata di seguito illustrato. 

 

1. Oggetto del presente avviso  

Con il presente avviso, il Fondo rende note le modalità per la presentazione delle domande di 
partecipazione e i requisiti richiesti per l’attribuzione di circa 102 appartamenti dell’edificio ED5 
da destinare alla locazione a canone convenzionato.  

Verranno altresì proposti in locazione, secondo i criteri del presente avviso quegli alloggi oggetto 
di precedente avviso (ED3 e ED4) per i quali non siano stati sottoscritti i relativi contratti di 
locazione a conclusione del procedimento attivato con l’avviso medesimo.  

Gli appartamenti a canone convenzionato sono destinati ai nuclei familiari o singole persone il cui 
reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non sia superiore a quello 
massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all’edilizia agevolata, 
incrementato del 25% (in forza dell’ultimo aggiornamento dei limiti di reddito operato da Regione 
Lombardia con decreto del dirigente della struttura “Sviluppo dell’offerta abitativa” n. 2670 del 2 
marzo 2020 pubblicato sul BURL s.o. n.10 del 06.03.2020: 77.040,33 € incrementato del 25% = 
96.300,41 €), e con l’abbattimento legalmente previsto per ogni figlio a carico. (Al fine di valutare 
la sussistenza di tale parametro, le persone interessate ad aderire all’iniziativa devono rivolgersi 
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esclusivamente al centro di assistenza fiscale (CAF) convenzionato con il progetto 5SQUARE di cui 
al successivo §7 per una valutazione della propria posizione reddituale1). 

 

2. Destinatari del presente avviso  

Il presente avviso si rivolge a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati e che 
vogliano partecipare al percorso preordinato alla selezione dei futuri inquilini nell’ambito del 
progetto di housing sociale 5SQUARE. 

5SQUARE si propone di dar vita ad una comunità sostenibile, che sia in grado di condividere e 
mantenere vivi gli spazi comuni e di attivare i servizi destinati alla socializzazione e al tempo libero. 
In linea con questo obiettivo è prevista la costituzione di un modello di gestione immobiliare 
innovativo, che ha visto la nomina da parte del Fondo di un Gestore Sociale che si occuperà di 
amministrare e gestire gli edifici, ma anche di promuovere lo sviluppo di un progetto sociale 
attraverso la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei residenti.  

Il presente avviso è rivolto quindi in particolare a coloro che vogliono partecipare attivamente alla 
vita della comunità nella quale risiedono quale concreta possibilità per il miglioramento della 
qualità della vita. 

A tale scopo il percorso di costituzione della comunità dei futuri residenti di 5SQUARE si articolerà 
in una pluralità di incontri sia individuali sia di gruppo al fine di promuovere la conoscenza delle 
dinamiche di coinvolgimento e partecipazione attraverso situazioni esperienziali2.  

L’iter proseguirà con la proposta di locazione da parte del Fondo e, in caso di accettazione, si 
concluderà con la sottoscrizione del contratto di locazione. 

3. L’intervento edilizio 

5SQUARE è un nuovo quartiere residenziale che nasce dalla riqualificazione di un’area che si trova 
ai confini del Parco Sud, in una zona compresa tra viale Cermenate, via Ripamonti, via Ferrari e la 
campagna. In un punto in cui il Parco Agricolo Sud entra in profondità nella città mettendo in 
evidenza il contrasto tra la città e la campagna si trova il complesso edilizio composto da 5 edifici a 
corte che verranno riqualificati e destinati a edilizia residenziale convenzionata agevolata in 

                                                           
1 CAF Acli, Corso Europa 5, 20122 Milano (tel. 02/795316): per il servizio è previsto un contributo economico a carico 
del candidato. 
2 In base all’evolversi dell’emergenza sanitaria gli incontri individuali e di gruppo si realizzeranno in presenza o in 
modalità on-line.  
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cessione e in locazione a canone convenzionato oltre a spazi comuni destinati agli abitanti, servizi 
locali urbani tra cui un poliambulatorio e un consultorio familiare, e spazi commerciali. 

Il piano terra del complesso immobiliare costituisce il grande ambiente urbano, caratterizzato da 
spazi per l’incontro, spazi per il relax, il gioco, lo sport, costituito da spazi privati e spazi pubblici. A 
partire dall’edificio 2 è stato definito un percorso pubblico che si articola attraverso gli edifici 
ricreando un piano terra totalmente fruibile caratterizzato da aree ristoro all’aperto, spazi di gioco, 
sedute e ambiti destinati al verde. 

Gli edifici sono progettati per raggiungere la classe energetica A secondo la normativa vigente alla 
data del presente avviso. 

4. Caratteristiche degli appartamenti 

5SQUARE offre in locazione unità residenziali di diverso taglio e tipologia, quali monolocali, 
bilocali, trilocali e quadrilocali con relative cantine ai piani interrati e posti auto pertinenziali 
interrati per auto. Gli appartamenti dispongono di balconi e alcuni, al piano terra, giardini privati o 
patii. 

Gli appartamenti sono dotati di riscaldamento a pavimento suddiviso in zona giorno e zona notte. 
Accanto all’offerta delle unità residenziali, il progetto vede inoltre la realizzazione di spazi comuni 
a disposizione degli abitanti di 5SQUARE secondo le modalità che vi verranno presentate durante 
gli incontri di start up, spazi quindi che permettono di ampliare la dimensione domestica inclusiva 
ad una di maggiore condivisione con il vicinato. 

5. Chi può partecipare: requisiti soggettivi 

I destinatari del presente avviso devono possedere, alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione (compilata su apposito modulo come da successivo § 8), i seguenti requisiti di base: 

a. CITTADINANZA: avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea, o di 
altro Stato, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale o di permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale requisito deve sussistere anche alla data di 
sottoscrizione del contratto e deve permanere in costanza di rapporto. 

b. RESIDENZA: residenza o svolgimento di attività lavorativa (e/o di studio) esclusiva o 
principale nel Comune di Milano o all’interno della Città Metropolitana di Milano nel momento 
di sottoscrizione della manifestazione di interesse. 

c. REQUISITI DI REDDITO: possedere un reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione 
dei redditi non superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per 
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accedere all’edilizia agevolata, incrementato del 25% (in forza dell’ultimo aggiornamento dei 
limiti di reddito operato da Regione Lombardia con decreto del dirigente della struttura 
“Sviluppo dell’offerta abitativa” n. 2670 del 2 marzo 2020 pubblicato sul BURL s.o. n.10 del 
06.03.2020: 77.040,33 € incrementato del 25% = 96.300,41 €) e con l’abbattimento legalmente 
previsto per ogni figlio a carico. (Al fine di valutare la sussistenza di tale parametro, le persone 
interessate ad aderire all’iniziativa devono rivolgersi presso il centro di assistenza fiscale (CAF) 
convenzionato con il progetto 5SQUARE di cui al successivo §7 per una valutazione della propria 
posizione reddituale). 

d. ULTERIORI REQUISITI:  

i. 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 su alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare sul territorio nazionale (è fatto salvo il caso in cui la vendita 
dell’alloggio posseduto sia perfezionata prima della sottoscrizione del contratto di 
locazione definitivo con un impegno alla vendita a corredo della firma della proposta 
irrevocabile di locazione); 

ii. assenza di precedente assegnazione in proprietà in regime di edilizia convenzionata e/ 
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; 

iii. assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP qualora il rilascio 
sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le 
relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della 
pubblica sicurezza3; 

iv. non essere stato sfrattato da alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per morosità negli 
ultimi 5 anni; 

vi. non aver occupato senza titolo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica negli ultimi 5 anni. 

*** 

NB: REDO Sgr potrà richiedere, in ogni tempo, tutta la documentazione ufficiale idonea a 
comprovare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato nella domanda di 
partecipazione in merito al possesso, al momento della candidatura, dei requisiti sopra indicati. 

                                                           
3 Cfr. in tal senso la determinazione dirigenziale n.1647 del 4.7.2019 del direttore dell’Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree del 
Comune di Milano. 
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Eventuali dichiarazioni non veritiere potranno essere motivo di recesso del contratto definitivo 
stipulato. 

 

6. Condizioni che dovranno essere verificate prima dell’assegnazione 
dell’appartamento  

Il Fondo si riserva di verificare la sostenibilità del canone di locazione (compresi oneri accessori e 
imposte) rispetto alla situazione economica complessiva del candidato ed al numero dei 
componenti del nucleo familiare. Ai fini della determinazione della situazione economica 
complessiva è facoltà del candidato chiedere che si tenga conto anche dei redditi che per legge 
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. È facoltà di REDO Sgr considerare il calcolo 
del reddito presunto, con documentazione pertinente, qualora la situazione economica del 
candidato fosse mutata rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. 

A garanzia del pagamento del canone di locazione, potrà essere richiesta idonea copertura (polizza 
assicurativa/fidejussione) con primaria compagnia di assicurazione con massimale che copra fino a 
6 mensilità di importo. 

7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta attraverso la procedura di 
seguito illustrata. 

Accedendo al sito www.5square.it si compila la Manifestazione di Interesse relativa agli 
appartamenti in locazione inserendo i dati on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute.  

A procedura ultimata, il candidato riceverà al proprio indirizzo email la domanda di 
partecipazione compilata: dovrà quindi stamparla e firmarla.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a. documento “Informazioni relative al trattamento dei dati personali” (All.2) debitamente firmato 
da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;  

b. fotocopia della carta d’identità, eventuale permesso di soggiorno di tutti i componenti del 
nucleo familiare e tessera sanitaria; 

c. Questionario conoscitivo, allegato al presente avviso (All.3), compilato; 
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d. Documento “Attestazione del reddito del nucleo familiare” (All.4) certificato unicamente dal 
centro di assistenza fiscale (CAF) convenzionato con il progetto 5SQUARE (previo appuntamento al 
numero 02795316) attestante gli indicatori di reddito del nucleo familiare come rilevata 
dall’ultima dichiarazione dei redditi utile, dichiarazione del 2021 sui redditi del 20204, e firmato da 
coloro che hanno concorso a produrre i redditi certificati. Ove presenti, visura catastale per 
soggetto di fabbricati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale su tutto il 
territorio nazionale per ogni componente del nucleo familiare5. L’allegato 4 va consegnato 
completo come predisposto dal CAF. 

Per completare la propria candidatura l’interessato dovrà consegnare la domanda di 
partecipazione completa di tutti gli allegati entro le ore 12 del giorno 21/07/2021 scegliendo una 
delle seguenti due modalità:  

- Online, inviando tramite un’unica email a info@5square.it tutti i documenti richiesti in 
formato pdf.  

- Consegna cartacea, previo appuntamento, presso lo sportello in Via Olgiati 26, Milano 
(tel. +39 02.30560330). 

L’esame delle domande di partecipazione seguirà l’ordine stabilito dal numero di protocollo 
assegnato al momento della ricezione della domanda sottoscritta e degli allegati suindicati. 

8. Esame delle domande di partecipazione  

La procedura finalizzata ad individuare coloro che parteciperanno al percorso di costituzione della 
comunità dei futuri residenti di 5SQUARE avrà inizio sin dalla ricezione delle prime domande di 
partecipazione.  

Il Fondo, anche avvalendosi del Gestore Sociale incaricato e in coerenza con gli obiettivi di 
sperimentazione di nuovi modelli gestionali per l’abitazione sociale, concluderà l’iter di selezione 
sino alla trasmissione della proposta di locazione ai candidati selezionati. 

La presente procedura non è rivolta alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di 
appartamenti. Essa è unicamente finalizzata a rendere nota, ai soggetti interessati, l’offerta di 
appartamenti in locazione alla quale possono accedere, secondo l’ordine temporale di ricezione 
della manifestazione di interesse e dell’allegata documentazione al punto informativo, soggetti 
che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti specificati, unitamente all’intenzione di 
condividere il progetto sociale che il programma 5SQUARE intende sperimentare. 
                                                           
4 In caso di calcolo presunto del reddito, insieme alla documentazione dovranno essere consegnate al Gestore Sociale per la protocollazione della 
domanda anche la dichiarazione dei redditi e i documenti che attestano la variazione presunta del reddito. 
5 Ai candidati idonei che dichiarino di non essere in possesso di alloggio adeguato verrà chiesto di produrre adeguata certificazione a cura del CAF 
convenzionato con il progetto 5SQUARE mediante una interrogazione al catasto. 

mailto:info@5square.it
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CRITERI DI SELEZIONE  

I criteri che porteranno alla definizione dei destinatari degli appartamenti in locazione di 5SQUARE 
saranno i seguenti: 

a. Presenza dei requisiti soggettivi di cui al presente avviso descritti al § 5. 

b. Verifica della sostenibilità del canone di locazione come descritto al § 6, verificato 
sull’alloggio più piccolo associabile al nucleo familiare (verifica preliminare).  

c. Partecipazione alla fase conoscitiva e di condivisione dei contenuti sperimentali del 
progetto 5SQUARE o in alternativa di un altro progetto di abitare collaborativo promosso 
nell’ambito del Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno. 

d. Verifica della disponibilità dell’appartamento specifico da attribuire in relazione alla 
composizione del nucleo familiare e alla sussistenza del requisito del reddito netto in 
relazione al canone annuo, così come definita al § 6 (verifica definitiva). 

In ultima istanza, qualora due o più nuclei familiari avessero pari diritto di attribuzione del 
medesimo appartamento in base all’applicazione dei criteri qui sopra descritti, verrà data priorità 
al nucleo familiare con numero progressivo di protocollazione più basso assegnato alla consegna 
della documentazione completa. 

L’individuazione dei soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla Convenzione dovrà essere comunicata 
al Comune di Milano entro 60 giorni dall’individuazione medesima e, in ogni caso, prima della 
sottoscrizione del contratto di locazione. 

Sulla base di quanto comunicato, il Comune provvederà ai relativi controlli che potranno essere 
effettuati anche posteriormente alla firma del contratto definitivo. Qualora la Locatrice e/o il 
Comune di Milano accertino che il Conduttore non era in possesso dei requisiti necessari previsti 
dalla Convenzione per l’accesso alla locazione a canone convenzionato al momento della 
sottoscrizione del contratto, il contratto perderà di efficacia (clausola risolutiva espressa). 

9. Tempistica  

ATTIVITÀ TEMPISTICA 

Ricezione delle domande di 
partecipazione. 

Scadenza: 21/07/2021 

Verifica del possesso dei requisiti Entro il 31/08/2021 
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(richiesta informazioni, chiarimenti, 
colloqui individuali) e comunicazione 
al candidato in merito alla 
sussistenza/insussistenza possesso dei 
requisiti cd. base e/o preferenziali  

Fase conoscitiva e di condivisione dei 
contenuti sperimentali del progetto. 

A partire dal mese di settembre 2021 

Verifica della disponibilità dell’alloggio 
specifico da attribuire in relazione alle 
caratteristiche (per es. il numero dei 
componenti) del nucleo familiare e 
comunicazione dell’eventuale 
proposta di locazione 
sospensivamente condizionata 
all’esito positivo dei controlli da parte 
del Comune di Milano. 

Entro il mese di ottobre 2021 

Prenotazione dell’appartamento.  Entro la data indicata nella comunicazione di avvenuta 
attribuzione dell’appartamento 

Sottoscrizione del contratto  
 

Nella data che sarà̀ concordata tra le parti, che non potrà 
essere antecedente all’esito positivo dei controlli da parte 
del Comune di Milano, come meglio descritto nei CRITERI DI 
SELEZIONE.  
 
 

Consegna degli appartamenti Indicativamente a partire dal primo trimestre 2022 

 
10. Condizioni relative alla locazione degli appartamenti 

CONSEGNA E OCCUPAZIONE DELL’APPARTAMENTO 

L’appartamento viene consegnato in condizioni di abitabilità, senza arredi. L’appartamento dovrà 
essere stabilmente abitato da tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato nella candidatura 
entro 90 giorni dalla consegna; gli inquilini dovranno trasferirvi la residenza entro sei mesi dalla 
sottoscrizione del contratto di locazione e dovranno consegnare entro questo periodo il nuovo 
certificato di residenza di tutti i componenti del nucleo. 

DURATA DELLA LOCAZIONE E INDICIZZAZIONE DEL CANONE 
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La durata della locazione è stabilita in 4 anni rinnovabile per altri 4, ai sensi della L. n.431/98. 

Alla sottoscrizione del contratto di locazione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a 
tre mensilità o, in alternativa, idonea garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta per il 
medesimo importo. 

Nel contratto di locazione è prevista l’indicizzazione del canone di locazione in misura pari al 75% 
della variazione dell’Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi.  

11.Entità dei canoni 

I canoni di locazione sono definiti in relazione alla superficie commerciale ed alle caratteristiche 
degli appartamenti.  

Si indicano di seguito, a titolo indicativo (e non vincolante per la SGR, salvi naturalmente i vincoli 
convenzionali, che si riserva la possibilità di modificarli fino alla prenotazione dell’appartamento) i 
canoni di locazione mensili e annuali degli appartamenti comprensivi delle relative pertinenze e 
posto auto, stimati in relazione al taglio dell’appartamento. Si specifica che i canoni indicati non 
includono gli oneri accessori. 

ALLOGGIO 
CANONE MENSILE 
APPARTAMENTO CON POSTO 
AUTO  

CANONE ANNUO 
APPARTAMENTO CON POSTO 
AUTO  

Monolocale da € 394 a € 405 da € 4726 a € 4857 

Bilocale  da € 426 a € 497 da € 5108 a € 5967 

Trilocale  da € 528 a € 780 da € 6336 a € 9357 

Quadrilocale da € 760 a € 774 da € 9114 a € 9288 

 

NB: Tutti i valori riportati sono indicativi, approssimati e si intendono IVA inclusa (pari al 10%).  

Maggiori informazioni in merito alle caratteristiche degli appartamenti sono a disposizione sul sito 
www.5square.it. 

Nella domanda di partecipazione sarà possibile indicare le tipologie di appartamento e alcune 
caratteristiche preferite. 

 
12. Precisazioni 

http://www.5square.it/
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Il contenuto del presente Avviso non costituisce né comporta alcun impegno, obbligo, vincolo di 
alcun genere né alcuna espressione di volontà del Fondo a concludere alcun contratto o accordo in 
relazione agli appartamenti e, in ogni caso, all’intervento 5SQUARE. Il presente avviso ha 
unicamente scopo informativo delle modalità di raccolta delle domande di partecipazione al 
progetto di housing sociale 5SQUARE.  

 

14. Richieste di informazioni 

Quesiti e richieste di informazioni relative al presente avviso possono essere effettuati attraverso 
una delle seguenti modalità:  

• attraverso il punto informativo 5SQUARE negli orari e nelle modalità indicati sul sito 
www.5square.it. 

• a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@5square.it. 

Una selezione delle domande più frequenti con le rispettive risposte sarà pubblicata nella sezione 
FAQ del sito www.5square.it. 

 

15. Allegati all’avviso 

1. Fac Simile domanda di partecipazione; 

2. Informazioni relative al trattamento dei dati personali (Allegato 2); 

3. Questionario conoscitivo (Allegato 3); 

4. Attestazione del reddito del nucleo familiare (Allegato 4). 

 

http://www.5square.it/
mailto:info@5square.it
http://www.5square.it/

