
           
 

 
BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO 
DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE – ANNO 2017- PRESENTAZIONE DOMANDE “A SPORTELLO”. 
(Misure 2-3-4 Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017 n. X/6465).  

 
AVVISO 

 
Si comunica che la Regione Lombardia con DGR N. 6465 del 10 aprile 2017 ha stanziato dei 
fondi per interventi finalizzati al contrasto dell’emergenza abitativa e il mantenimento 
dell’abitazione in locazione, attraverso interventi diversi. Sono esclusi i contratti riferiti ad 
alloggi ERP e non possono richiedere i contributi i conduttori di unità immobiliari incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
Le Linee Guida distrettuali, approvate dall’Assemblea dei Sindaci in data 27.07.2017, con le 
tipologie, l’ammontare e i requisiti per accedere ai benefici, nonché la modulistica per la 
domanda di accesso, sono scaricabili dal sito istituzionale o reperibili presso gli uffici dei servizi 
sociali del Comune di residenza. 

La misura 2 è volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità 
incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente 
precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche derivanti da episodi imprevisti. 

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

b) Residenza da almeno anni 1 (uno) in un Comune dell’Ambito Distrettuale;  

c) Non essere sottoposto a misure di rilascio dell’abitazione; 

d) Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

e) ISEE ORDINARIO max fino a € 15.000,00; 

f) Morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00). Non concorrono al calcolo 

della morosità le spese per utenze (acqua, luce e gas) e le spese condominiali; 

g) Sono esclusi i soggetti titolari del contratto di affitto con patto di futura vendita; 

La misura 3 è volta a sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio 
“all’asta” a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, per nuove 
soluzioni abitative in locazione. Requisiti richiesti: 

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

b) Residenza da almeno anni 1 (uno) in un Comune dell’Ambito Distrettuale  

c) ISEE ORDINARIO max fino a € 26.000,00; 

La misura 4 è volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in locazione, il cui 
reddito provenga esclusivamente da pensione, ove la spesa per la locazione con continuità 

rappresenti un onere eccessivo. Requisiti richiesti : 
a) Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare; 

b) Residenza da almeno anni 1 (uno) in un Comune dell’Ambito Distrettuale;  

c) Non essere sottoposto a misure di rilascio dell’abitazione; 

d) Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

e) ISEE ORDINARIO max fino a € 15.000,00; 

f) Sono esclusi i soggetti titolari del contratto di affitto con patto di futura vendita; 

 
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 4.09.2017 AL 30.11.2017. 
L’accesso alle misure sarà concesso alle persone in possesso dei requisiti previsti nel presente 
bando, in ordine di presentazione della domanda (data di protocollazione). Per le domande 
presentate lo stesso giorno la priorità sarà definita in base all’ISEE più basso fino ad esaurimento 
del budget assegnato al Comune (presentazione “a sportello”).  
 
Per informazioni rivolgersi a:  
Comune di Cavaria con Premezzo Servizi Sociali P.zza Pertini 75 - 0331217480 interno 46 
sociale@comune.cavariaconpremezzo.va.it 


