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Assegnazione della piazzola attrezzata all'interno del campo sosta comunale di via Triboniano e adesione al Patto di socialità e di legalità 
	In data 	viene assegnata al Sig 	. 
	Nato a 		.il. 		. 
		. 		. 
Residente a……………….via…………………………….n……………………	. 
	La piazzola di sosta contraddistinta dal n 	all 'interno del 
Campo sosta per rom di via Triboniano autorizzandolo ad utilizzare la piazzola 
attrezzata ad uso abitativo con il proprio nucleo familiare così composto: 
	Moglie/convivente 	. 
	Figli/figlie 	 	. 
	……………………………………………………………………………………. 
	· 	. 
	· 	. 
	· 	. 
	· 	. 
	Altri conviventi ………………………………………………………………. 
	………………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………………….
	……………………………………………………………………………………


La permanenza al campo è temporanea e disciplinata dalle norme del "Regolamento Comunale per le minoranze rom" che viene contestualmente consegnato al capo famiglia il quale, aderendo al presente patto di socialità e legalità dichiara quanto segue: 
	lo sottoscritto, 	. 
	Nato a 	il 	. 
sono consapevole che il Comune di Milano, per favorire la vita della mia famiglia in Italia, mi mette a disposizione uno spazio abitativo, fornito dei servizi essenziali (luce, acqua, fognatura) e, tramite operatori sociali, opportunità per favorire l'integrazione e il percorso di autonomia mio e della mia famiglia. 
Desidero, come cittadino dell'Unione Europea, inserirmi nella realtà italiana (inserimento nel mondo del lavoro e soluzione abitativa autonoma) per cui so che accanto ai diritti riconosciuti ad ogni persona ho responsabilità e doveri da rispettare. 
Accetto di abitare temporaneamente presso lo spazio allestito in via Triboniano (via Barzaghi) dal Comune di Milano osservando quanto pattuito e sotto specificato: 
Sono consapevole che la permanenza in questo spazio messo a disposizione dal Comune di Milano è temporanea e mi impegno, per quello che mi è possibile, a trovare altre soluzioni abitative al più presto sia sul territorio di Milano sia fuori Milano. 
Mi impegno a creare nello spazio in cui abito con le altre famiglie un clima di rispettosa convivenza da parte mia e della mia famiglia (moglie o convivente e figli minori). Per questo ci assumiamo l'impegno a non tenere alcun tipo di comportamento che possa portare a litigi e violenze (ad esempio uno stato di ubriachezza) e a non disturbare con rumori o musiche ad alto volume, nel rispetto dei cimiteri ivi presenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, o facendo feste o cerimonie al di fuori degli spazi comuni messi a disposizione dall’amministrazione Comunale. 
Garantisco il mantenimento di un comportamento rispettoso delle leggi italiane. Per questo rifiuto ogni comportamento che è contro la legge e sono pronto a denunciare pratiche di illegalità e sfruttamento, di cui possa venire a conoscenza, direttamente o comunicandolo a chi ha il compito del presidio sociale nel campo. 
 
Assicuro che tutti i giorni i miei figli in età di obbligo scolastico frequenteranno la scuola e mi impegno a favorire l'adempimento di tutti gli impegni scolastici (compiti, attività, ... ). Chiediamo, io e mia moglie/convivente, che i nostri figli possano frequentare serenamente la scuola. Favorirò anche la formazione professionale e la ricerca lavorativa per quelli che sono oltre l'età dell'obbligo. Chiediamo di poter avere opportunità di adeguato inserimento e apprezziamo tutti gli aiuti (es. doposcuola) che verranno messi a disposizione impegnandoci a collaborare attivamente nella buona riuscita delle attività. 
Assicuro il mio impegno per la cura della salute mia e di tutti i componenti della mia famiglia; in particolare mi impegno ad accettare ogni iniziativa di prevenzione, profilassi e cura e i controlli igienico sanitari e garantisco che i miei figli minori saranno sottoposti alle vaccinazioni e a tutte le cure necessarie, secondo le indicazioni dell' Asl competente. Apprezziamo tutto l'aiuto volontario da parte di medici che verrà messo a disposizione. 
Assicuro che i miei figli minori non saranno mai coinvolti nella ricerca di soldi tramite elemosina 
Assicuro il mio impegno ad evitare il danneggiamento delle strutture, a mantenerle in ordine ed a provvedere alla pulizia dello spazio in cui è inserita l'abitazione assegnatami; a questo fine darò la mia opera gratuitamente, assieme agli altri capo famiglia, ed a ripulire laddove ci siano sporcizia e rifiuti., 
Non costruirò baracche né realizzerò allacci elettrici abusivi, non occuperò spazi comuni o a me non assegnati e mi impegno a non tenere carcasse di automobili (altri mezzi di trasporto o elettrodomestici vari) sia all'interno che all'esterno della struttura. Assicuro che non farò altre costruzioni oltre a quelle che ci sono date dal Comune, salvo richieste specifiche autorizzate dall’'ufficio competente del Comune. 
Non parcheggerò alcun veicolo (di qualsiasi tipo) all'interno delle aree destinate ad abitazione. Inoltre, rispetto delle aree esterne e per non creare intralcio alla circolazione pubblica, consapevole del fatto che potrò incorrere in sanzioni ai sensi del Codice della Strada, non parcheggerò alcun veicolo lungo la rotatoria antistante l'ingresso delle Ferrovie e lungo la parte della via Triboniano che porta alle case private. 
Assicuro che nessun mio parente e conoscente verrà ospitato nella spazio abitativo senza aver prima concordato le condizioni di permanenza con gli operatori. 
Concorderò e comunicherò preventivamente le mie assenze prolungate dallo spazio assegnatomi consapevole che in caso contrario lo spazio mi verrà revocato. 
Sono consapevole che un'eventuale nuova famiglia formata da uno dei miei figli non mi darà automaticamente il diritto ad avere spazi più ampi. 
Sono tenuto a mantenere lo spazio e il blocco dei servizi igienici nella stessa efficienza in cui mi sono stati assegnati e, ovviamente, sono tenuto a partecipare alle spese per pagare eventuali danni procurati dentro il campo. 
Sono a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di effettuare accertamenti socio-reddituali sulla mia famiglia. Qualora dovesse emergere, dai suddetti controlli, sia in Italia che in Romania, che sono proprietario di immobili o titolare di contratti di affitto di un appartamento perderò il diritto ad abitare nello spazio assegnatomi. 
In quanto cittadino dell'Unione Europea, mi impegno, come tutti, a contribuire alle spese di pubblica utilità: come tutti pagherò quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale a parziale copertura delle spese per l'utilizzo dello spazio abitato dalla mia famiglia, delle spese di nettezza urbana e di uso dell' acqua potabile. Inoltre sottoscriverò personalmente il contratto con AEM per la fornitura dell'energia elettrica e pagherò regolarmente le bollette in base al consumo, essendoci riconosciuto un canone sociale. 
Desidero confrontarmi con sistematicità con l'operatore per verificare il progetto migratorio della mia famiglia. 
So che se trasgredisco le regole stabilite dal Regolamento Comunale consegnatomi in copia e queste regole che ho condiviso, verrò allontanato dallo spazio abitativo assegnatomi. 
Chiedo contemporaneamente che cresca la fiducia e il rispetto della nostra presenza così regolata e auspichiamo che vengano superate tutte le forme di discriminazione. 
In fede 


