BANDO AFFITTO
15 MAGGIO 2020 AL 5 GIUGNO 2020
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DELLA EMERGENZA
SANITARIA COVID 19 - DGR 3008/2020
BENEFICIARI
Nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato), alloggi in
godimento (ad esempio alloggi delle cooperative edificatrici assegnati ai soci, etc.), o in alloggi
definiti Servizi Abitativi Sociali – Sas, ai sensi della L.R. n. 16/2016, (ad esempio alloggi in canone
moderato, etc.).
Sono esclusi i nuclei famigliari in locazione in alloggi di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).
REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

 residenza in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale di Azzate e da almeno un anno
nell’alloggio in locazione oggetto di contributo;

 non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
 non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
 ISEE max fino a € 26.000,00 (in mancanza di attestazione ISEE in corso di validità sarà
possibile presentare l’ISEE 2019, nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di
nessuna delle due attestazioni, potrà presentare domanda a condizione di presentare
attestazione ISEE 2020 entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda,
pena la non concessione del beneficio)
 Trovarsi in una delle seguenti condizioni (devono essere certificate con documentazione da
allegare alla domanda) dal febbraio 2020:
 Perdita del posto di lavoro
 Cessazione di attività libero professionale o consistente riduzione del fatturato di
almeno il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 Mancato rinnovo di contratti a termine
 Famiglie mono reddito in cassa integrazione
 Malattia grave o decesso di almeno un componente del nucleo familiare
Il CONTRIBUTO sarà riconosciuto fino ad un massimo di € 500,00
QUANDO PRESENTARE DOMANDA:

Le domande dovranno trasmesse al Servizio Sociale del Comune di Gazzada Schianno
inviando la documentazione alla mail: servizisociali@comune.gazzada-schianno.va.it

Per informazioni contattare il Servizio Sociale del Comune di Gazzada
Schianno tel.0332 875172 nei giorni: MARTEDÌ e VENERDÌ dalle ore 9 alle ore 13

