
AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA 
ENTE CAPOFILA COMUNE DI SIZIANO  

BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CURA CARPIGNANO, 
GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO, SANT’ALESSIO CON VIALONE, TORREVECCHIA PIA, 

TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI 
FAMIGLIE CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE RIDOTTA FINALIZZATI AL 
SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE  

(D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 2 
 

COS’E’ 
 

È un contributo economico che viene erogato alle famiglie che vivono in alloggi in locazione e che si trovano in una 
situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone mensile. 
 
 

DESTINATARI 
  

Possono accedere i nuclei familiari con i seguenti requisiti:   
 Residenza in uno dei 24 Comuni dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia; 
 Residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di un membro del nucleo 

familiare; 
 Non essere sottoposti a procedure di sfratto per il rilascio dell’abitazione; 
 Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
 Possedere un ISEE non superiore a € 15.000,00; 
 Trovarsi in situazione di morosità incolpevole accertata in fase iniziale (massimo di 6 mensilità);  

 
Possono presentare domanda anche i cittadini che hanno beneficiato del contributo per Misura 2 a valere sul 

bando precedente. 
  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
   

 

La somma disponibile, pari a € 38.735,70, sarà proporzionalmente suddivisa tra tutti i richiedenti con idonei 
requisiti. I contributi massimi sono i seguenti: 
  
- fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto;  
- fino a € 2.500,00 nel caso di disponibilità del proprietario a ridurre il canone di affitto. 

   
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino dovrà sottoscrivere un accordo con cui si impegna a partecipare a 
politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo. 

 
 

COME FARE 
  

 

Le persone interessate possono presentare la domanda al protocollo del Comune di Siziano, capofila dell’Ambito 
Territoriale di Certosa di Pavia, con sede a Siziano, in Piazza Giacomo Negri n.1, oppure al protocollo del proprio 
Comune di Residenza, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.comune.siziano.pv.it o disponibile 
presso l’ufficio Servizi Sociali del comune di residenza. 
Le istanze potranno essere anche presentate al Comune di Siziano mediante Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo info@pec.comune.siziano.pv.it. 

 
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Siziano o al protocollo del proprio Comune di 
Residenza entro e non oltre le ore 11.30 del 29 febbraio 2020, pena l’esclusione. 

 

  

INFORMAZIONI 
 

   

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano del Comune di Siziano al telefono 
0382/67.80.221-227 - e-mail ufficiodipiano@distrettocertosadipavia.it. 
 
 

                   IL SINDACO        L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
         Rag. Luigi Servida                                                                 Elena Pagetti 
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