
 
 

 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IL CUI REDDITO PROVENGA 

ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE 

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

famiglie in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, il cui reddito provenga esclusivamente 

da pensione ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo. 

 
Soggetti beneficiari 

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

 
a. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare; 

b. possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, efficace e registrato, stipulato, nell’ambito 

del mercato privato della locazione, per un unità immobiliare situata in uno dei Comuni dell’Ambito 

12 della Valle Sabbia; 

c. non essere morosi nel pagamento del canone di locazione; 

d. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (esempio sfratto ecc…); 

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

f. essere titolari di reddito derivante esclusivamente da pensione da lavoro o di vecchiaia o di 

anzianità e/o assimilabili (No pensioni da invalidità ecc….                ); 

g. sostenere un canone di locazione annuo il cui importo sia pari o superiore al 35% delle entrate 

complessive lorde del nucleo familiare al momento della domanda; 

h. ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 15.000,00; 

i. non titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita. 

 
Importo del contributo e modalità di erogazione 
 

Il contributo viene erogato, a scomputo dei canoni di locazione futuri, direttamente al proprietario 

dell’alloggio previa presentazione di una dichiarazione dello stesso : 

a. indicante l’impegno non aumentare il canone per 12 mesi; 

b. o indicante l’ impegno a rinnovare il contratto di locazione alle stesse condizioni se in scadenza. 

L’importo del contributo è pari massimo ad euro 1.500,00 per alloggio/contratto. 

 

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 


