AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME

Comuni di Bregnano, Cadorago, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cirimido, Fenegrò, Fino
Mornasco, Grandate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Mozzate, Rovello
Porro, Rovellasca, Turate, Vertemate con Minoprio

Bando per l’accesso al contributo volto a sostenere nuclei familiari per il
mantenimento dell’alloggio in locazione,
anche con difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza
sanitaria determinata dal COVID 19 – ANNO 2020-21
FINALITÀ CONTRIBUTO
Erogazione di un contributo ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale
Lomazzo-Fino Mornasco, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi
definiti Servizi Abitativi Sociali. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).
REQUISITI MINIMI
- Residenza nei 17 Comuni dell’Ambito Territoriale Lomazzo-Fino Mornasco (no Casnate
con Bernate e no Mozzate)
- Cittadinanza italiana o altro Paese UE con regolare attestazione di soggiorno UE o non UE
con regolare permesso di soggiorno
- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (no sfratto)
- non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia
- ISEE < o = a € 26.000
- essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data della
domanda.
PRESENTAZIONE DOMANDA
Da presentare esclusivamente via e-mail: misuraunica@aziendasocialecomuniinsieme.it.
Per informazioni e supporto rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza.
La responsabilità della completezza della documentazione presentata è esclusivamente del
richiedente firmatario dell’istanza.
ALLEGATI OBBLIGATORI
- modulo domanda come da Bando
- fotocopia carta d’identità del richiedente
o se cittadino dell’Unione Europea allegare anche la fotocopia dell’attestazione di
regolare soggiorno
o se cittadini di uno Stato non dell’Unione Europea allegare anche la fotocopia del
permesso di soggiorno in corso di validità
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- fotocopia I.S.E.E., in corso di validità, del richiedente
o vista l’emergenza covid-19 è possibile presentare l’I.S.E.E. 2020 fino alla scadenza
del presente Avviso
- fotocopia contratto di locazione corredata da registrazione e proroga presso l’Agenzia
delle Entrate
o in caso il proprietario abbia optato per la cedolare secca la registrazione della
proroga può essere sostituita da una autodichiarazione dello stesso, in cui si
evidenzia la nuova scadenza
- in caso di lavoratore autonomo titolare di un’attività d’impresa sospesa nel 2020-21 a
causa dell’emergenza covid-19 allegare visura camerale
- dichiarazione proprietario dell’alloggio e copia carta identità del dichiarante
o in caso di più proprietari ognuno deve produrre la dichiarazione.
Le domande non complete o con documenti non leggibili e che non presentano gli allegati
obbligatori saranno giudicate inammissibili.
ENTITÀ CONTRIBUTO
Il Contributo viene erogato in unica soluzione al proprietario di casa. L’entità del contributo
è di € 1.000,00 ad alloggio/contratto.
TEMPI
Le domande possono essere presentate dal 21 dicembre 2020 al 26 febbraio 2021.
GRADUATORIA
La valutazione delle domande sarà effettuata in sede di Commissione a conclusione del
bando e non al momento della ricezione delle istanze.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.aziendasocialecomuniinsieme.it e riporterà il
numero di protocollo fornito da Azienda Sociale Comuni Insieme in sede di ricezione delle
istanze.

Il testo del Bando e tutta la modulistica sono presenti in formato editabile sul sito
www.aziendasocialecomuniinsieme.it/servizi-asci/abitare/bandi.html.

