
  

                                                                    

Le domande possono essere 

presentate dal 02 dicembre 

2019 al 31 marzo 2020 

 

Le domande devono essere 
presentate dall’interessato presso i 

servizi sociali del Comune di 

residenza del locatario attraverso 
apposita modulistica e complete di 
tutta la documentazione richiesta. 

I moduli per la richiesta, con le 
indicazioni dei documenti necessari, 

sono reperibili: 

− sul sito web dell’Azienda Speciale 
Consortile Galliano: 

www.aziendaspecialegalliano.it 

− c/o i Servizi Sociali dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale di Cantù  
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EMERGENZA ABITATIVA 

INTERVENTI VOLTI AL 
CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO 

IN LOCAZIONE 

(d.g.r. 2065 del 31.07.2019 di 
Regione Lombardia) 

 

Misura 4 

Volta a sostenere nuclei familiari per 
il mantenimento dell’alloggio in 

locazione, il cui reddito provenga 
esclusivamente da pensione da 
lavoro/di vecchiaia/di anzianità 

 

  

 

Informazioni  
 

È possibile reperire ulteriori informazioni 
sul sito dell’Azienda Speciale Consortile 

Galliano 

www.aziendaspecialegalliano.it 

 o presso i Servizi Sociali del Comune di 
residenza.  



 

Strumenti 
 

Erogazione di un contributo pari a 750 euro 
(anche in più tranche) al proprietario a 
scomputo dei canoni di locazione futuri, a 
fronte di un impegno a non aumentare il 
canone per 12 mesi o a rinnovare il 
contratto dalle stesse condizioni se in 
scadenza. 
Il contributo verrà erogato a fronte della 
presentazione di documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento del 
canone di affitto delle sei mensilità 
precedenti. 
 
 

Le persone anziane il cui reddito provenga 
esclusivamente da pensione da lavoro/di 

vecchiaia/di anzianità che presentano 
domanda per la MISURA 4, se in 

possesso dei requisiti richiesti, possono 
presentare domanda anche per la 

MISURA 6 specificando la preferenza per 
una delle due misure. Successivamente 

alla formazione delle graduatorie, se 
entrambe le domande risulteranno 

finanziabili verrà erogata la misura per la 
quale è stata specificata la preferenza. 

 

Requisiti 
 

Sono destinatari della presente Misura le persone 
in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) Residenza da almeno 5 anni in Regione 
Lombardia di almeno un membro del 
nucleo familiare; 

b) non essere sottoposti a procedure di 
rilascio dell’abitazione; 

c) non essere proprietari di alloggio adeguato 
in Regione Lombardia; 

d) ISEE max fino a € 15.000,00; 
e) Non essere titolari di contratti di affitto con 

patto di futura vendita; 
f) Non essere in condizione di morosità; 
g) La spesa per il canone di locazione deve 

essere superiore al 30% del reddito, così 
come risultante dalla somma dei redditi dei 
componenti del nucleo familiare così come 
riportata sull’attestazione ISEE. 

 

 

 

 

 

Graduatoria 
 

Le domande pervenute entro il termine di 
scadenza del bando e risultate ammissibili 
sono finanziate dando priorità ai richiedenti 
che al momento della domanda hanno 
presentato un’attestazione ISEE con valore 
inferiore. A parità di valore ISEE hanno 
priorità i richiedenti che sostengono un 
maggior costo per la locazione. 

L’assegnazione del contributo è 
regolamentata da graduatoria a livello di 
Ambito Territoriale.  

I contributi verranno assegnati sino ad 
esaurimento delle risorse previste e 
appositamente destinate da Regione 
Lombardia.   

Ogni richiedente riceverà dal proprio 
Comune di residenza comunicazione scritta 
relativa all’esito dell’istanza e, in caso di 
esito positivo, alle tempistiche di 
liquidazione del contributo a cura 
dell’Azienda Speciale Consortile Galliano.  

 

 
 

 

 


