CASA NOSTRA
Società Cooperativa

Costituita il 10 giugno 1948

via Cavour, 22
20026 Novate Milanese
MILANO
t. 02 3542263
f. 02 33240362
info@cooperativacasanostra.it
www.cooperativacasanostra.it

Novate Milanese, 28 luglio 2017

ASSEGNAZIONI IN GODIMENTO
Via Cavour 20
Via Gran Paradiso 5
Via Gran Paradiso 13

I Soci interessati all’assegnazione e aventi i requisiti di cui agli artt. 5 e
6 del Regolamento sociale, dovranno farne richiesta attraverso il sito
internet www.cooperativacasanostra.it > sezione area soci > graduatorie o mediante raccomandata AR consegnata alle poste oppure raccomandata a mano consegnata all’ufficio della cooperativa entro il 11 settembre 2017.
Non verranno prese in considerazione richieste formulate difformemente da quanto sopra indicato.
Nella richiesta i Soci dovranno segnalare se nel proprio nucleo
famigliare ricorrono le seguenti situazioni, di cui, in seguito si
dovrà provvedere a fornire adeguata documentazione:
- figli concepiti, minori o studenti di età inferiore a 26 anni conviventi
e fiscalmente a carico,
- figli o coniuge conviventi portatori di handicap con invalidità accertata al 100%,
- genitori conviventi da almeno tre anni e con età superiore a 65 anni,
- matrimonio contratto da meno di sette anni.
Ciascun richiedente l’assegnazione verrà informato per iscritto circa
la propria posizione in graduatoria; quest’ultima sarà inoltre esposta
all’albo della sede.
Cordiali saluti

A FFITTO
Via Cavour 20
Piano terra monolocale
Ingresso, bagno, cucina, soggiorno/
camera, bagno e cantina.
Riscaldamento autonomo.
cantina

mq

37,00

mq

5,00

Canone annuo Euro 2.200,00 + I.V.A. e
spese condominiali

lunedì e martedì
dalle ore 9.30 alle 12.30
mercoledì e giovedì
dalle ore 17.00 alle 18.30

Si informa che sono disponibili per l’assegnazione in godimento (affitto):
- un appartamento in via Cavour 20
- un appartamento in via Gran Paradiso 5
- due appartamenti in via Gran Paradiso 13

Superfici commerciale

Apertura uffici al pubblico:

Cortile
comune

Bagno
h 2,70

Cucina

Deposito cauzionale pari a un canone annuo.
Piano terra

Androne
comune

AFFITTO
Via Gran Paradiso 5
Piano 2° monolocale

Ingresso, cucina, soggiorno / camera,
bagno, due balconi, cantina
Riscaldamento centralizzato
Superfici utile abitabile

mq 39,81

balconi

mq

8,54

cantina

mq

6,27

Canone annuo Euro 3.200,00 + I.V.A. e
spese condominiali
Deposito cauzionale pari a un canone
annuo.

B2
AFFITTO
Via Gran Paradiso 13
Piano 4° bilocale

Ingresso, cucina a vista, soggiorno,
camera, bagno, balcone e cantina
Riscaldamento centralizzato
mq 64,09

balconi

mq

9,54

h = 2,70 cm

cantina

mq

7,25

B

Cantina
h = 2,40 cm

Superfici utile abitabile

Canone annuo Euro 2.793,00 + I.V.A. e
spese condominiali
Deposito cauzionale pari a un canone
annuo.

B3
AFFITTO
Cantina
h = 2,40 cm

Via Gran Paradiso 13
Piano 6° bilocale

Ingresso, soggiorno, cucina, camera,
bagno, due balconi e cantina
Riscaldamento centralizzato
Superfici utile abitabile

K

mq 80,17

balconi

mq

10,64

cantina

mq

7,42

Canone annuo Euro 3.420,00 + I.V.A. e
spese condominiali
Deposito cauzionale pari a un canone
annuo.

h = 2,70 cm

B

