
   
                                                                       

 
 
 

AVVISO 

INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (MISURA UNICA) 

Anno 2022 – DGR 4/10/2021 n. XI/5324  
 

Il presente Bando mira a sostenere nuclei familiari in disagio economico o in condizioni di particolare 

vulnerabilità nel mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato (compreso il canone 

concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (SAS) ai sensi della 

L.R. 16/2016, art. 1 comma 6. 

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP). 

 

I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:  

a. cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea o in possesso di carta di 

soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità; 

b. residenza da almeno sei mesi nell’alloggio in locazione, con regolare contratto d’affitto 

registrato, alla data di presentazione della domanda; 

c. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  

d. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

e. con ISEE ordinario o corrente non superiore a € 26.000,00; 

In mancanza anche solo di uno dei requisiti sopra indicati le domande non potranno essere ritenute 

idonee e saranno quindi non ammissibili. 

Il contributo può essere erogato per un importo variabile da un minino di 2 ad un massimo di 8 mensilità 

di canone e comunque non oltre € 3.000,00 ad alloggio.  

Il contributo viene erogato al proprietario dell’alloggio anche in più tranches. 

Il contributo è compatibile: 

• con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti; 

• con i contributi emergenza abitativa (DD.G.R. n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 

2065/2019) erogati fino al 2021. 

 

Le domande dovranno essere presentate presso il Comune di Solbiate Arno a partire dal 16 

maggio e fino alle ore 13,00 del 17 giugno 2022: 

• previo appuntamento presso il servizio sociale chiamando al numero 0331 993043 int. 4; 

• inviando una mail all’indirizzo servizisociali@comune.solbiate-arno.va.it: 

• inviando una pec all’indirizzo comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it. 

 

Le domande devono essere complete in ogni loro parte e corredate da tutti gli allegati richiesti, le 

domande incomplete o illeggibili verranno ritenute nulle. 

 
                                                                                                               LA RESPONSABILE 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE 

                                                                                                                             Manuela Villa 
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