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Bando per l’accesso al contributo  
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 – 

ANNO 2018-19 
 
Tipologia di procedura 
Bando aperto per l’erogazione di contributi una tantum. 

Titolo procedura 
Domanda da presentare tramiti i Servizi Sociali comunali.  

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 
Nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi 
Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da 
lavoro/di vecchiaia/di anzianità, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove 
la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo. Ai fini del presente bando si 
considera come eccessivo un canone di locazione superiore al 30% del reddito del nucleo familiare. 

Il contributo è destinato a inquilini non morosi solo il per pagamento di canoni futuri. 

Obbiettivo generale 
Il contributo è finalizzato a sostenere il mantenimento dell’alloggio in locazione, per i nuclei familiari il cui 
reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità. L’erogazione del 
contributo verrà effettuata in favore del proprietario, a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di 
un impegno dello stesso a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse 
condizioni, se in scadenza. 
Il Contributo viene erogato in unica soluzione al proprietario di casa che ha firmato la dichiarazione prevista 
nel Bando. L’entità del contributo viene determinata in base all’incidenza del canone sul reddito nel nucleo: 

 Con un’incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo del nucleo compresa tra il 30% e il 
40%, viene concesso un contributo di € 1.000 

 Con un’incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo del nucleo superiore al 40%, viene 
concesso un contributo di € 1.500. 

Budget 
L’importo complessivo sulla Misura è stabilito in € 20.000 da Fondi Regione Lombardia. 

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

http://www.aziendasocialecomuniinsieme.it/

