
 
 

 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO L’ALLOGGIO DI 

PROPRIETA’ ALL’ASTA 

L’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia ha come obiettivo quello di alleviare il disagio delle 

famiglie in difficoltà il cui alloggio sia stato messo all’asta a seguito di pignoramento per mancato 

pagamento delle rate del mutuo. 

Soggetti beneficiari 

Possono richiedere il contributo i nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a. residenza da almeno 5 anni, anche non continuativi, in Regione Lombardia di almeno un membro 

del nucleo familiare;  

b. avere acceso un mutuo per la prima casa; 

c. residenza nell’alloggio sottoposto all’asta; 

d. essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione in seguito alla vendita della casa all’asta; 

e. non essere in possesso di altro alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

f. ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 26.000,00; 

g. mancato pagamento delle rate del mutuo per incolpevolezza accertata; per incolpevolezza 

s’intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del mutuo in 

ragione della perdita o della consistente riduzione del reddito famigliare 

 
Importo del contributo e modalità di erogazione 

Il contributo viene erogato direttamente al nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, 

anche a libero mercato, per soddisfare le proprie esigenze abitative. 

L’importo del contributo è pari massimo ad euro 5.000,00 per alloggio/contratto ed è volto a coprire le 

spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, 

gas e luce) e per le spese condominiali. Non è ammesso l’utilizzo del contributo per sanare il debito 

relativo al mutuo o alle spese condominiali dell’alloggio all’asta. 

 

LE DOMANDE SARANNO RACCOLTE DAL 21 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2019 PRESSO 

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI PREVALLE NEI SEGUENTI ORARI DI APERTURA 

AL PUBBLICO: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.30 E MERCOLEDÌ 

POMERIGGIO DALLE 17,00 ALLE 18.30 


