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Bando per l’accesso al contributo  
volto a sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono  

proprietari di alloggi pignorati – ANNO 2018-19 
 

Tipologia di procedura 
Bando aperto per l’erogazione di contributi una tantum. 
Domanda da presentare tramiti i Servizi Sociali comunali che dovranno compilare una Scheda sociale per la 
definizione del punteggio.  

Normativa di riferimento 

 Deliberazione Giunta R.L. n. X/6465 del 10/04/2017 “Interventi volti al contenimento dell’emergenza 
abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione, anno 2017” 

 Deliberazione Giunta R.L. n. XI/606 del 01/10/2018 “Approvazione linee guida per interventi volti al 
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione per il triennio 
2018-2020”. 

Target 
Il bando disciplina l’erogazione di contributi a nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale 
Lomazzo-Fino Mornasco, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale 6465/2017 e della Deliberazione della 
Giunta Regionale 606/2018, per il sostegno temporaneo necessario all’accesso in un alloggio in locazione a 
seguito di pignoramento del proprio alloggio di proprietà. 

Obbiettivo generale 
Il contributo è finalizzato a sostenere le famiglie nell’individuazione di un alloggio in locazione per soddisfare 
le proprie esigenze abitative. Tali famiglie devono trovarsi in questa necessità a seguito di pignoramento 
dell’alloggio di proprietà per mancato pagamento delle rate del mutuo. Il contributo è volto a coprire le spese 
per la caparra/cauzione e le prime mensilità del canone di locazione. 
Il Contributo massimo erogabile è pari a € 3.000 da intendersi “una tantum” e non potrà essere superiore 
all’importo della caparra/cauzione e delle prime mensilità (in totale massimo 3 mensilità). Non sono 
ammesse le spese per le utenze e le spese condominiali. Qualora venga erogato dietro presentazione di una 
proposta di locazione il beneficiario si impegna a presentare entro 2 mesi dall’erogazione la copia del 
contratto di locazione stipulato e documentazione attestante il pagamento, pena la restituzione del 
beneficio.  
L’ammontare del contributo erogato viene determinato in base al punteggio previsto nel Bando: 

 Fino a 20 punti – contributo fino a € 1.500 

 Da 21 punti a 30 punti – contributo fino a € 2.250 

 Da 31 punti – contributo fino a € 3.000. 

Budget 
L’importo complessivo sulla Misura è stabilito in € 10.000 da Fondi Regione Lombardia. 

Tempi 
Domande presentate dal 03/12/2018 a 30/09/2019. 
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