AVVISO di cui alla DGR XI/6970 del 19/09/2022.
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO
MERCATO - ANNO 2022 – INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR
XI/6491/2022.
Si informa la cittadinanza che, ai sensi della DGR XI/6970 del 19/09/2022 è possibile presentare
domanda per il SOSTEGNO AL REPERIMENTO O MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO
IN LOCAZIONE.
Risorse disponibili
Le risorse complessive assegnate all’ambito sociale di Dongo ammontano ad € 81.344,00.
L’assemblea dei Sindaci dei Piani di zona, in data 26/10/2022 ha stabilito:
- di confermare la MISURA UNICA in continuità con i precedenti avvisi assegnando a tale misura €
73.344,00. Al termine dello scorrimento della graduatoria del precedente avviso DGR XI/6491/22, i
residui fondi disponibili ammontano ad € 3.906,00;
- di attivare la MISURA COMPLEMENTARE SOSTEGNO NUOVE LOCAZIONI assegnando
a tale misura € 8.000,00.
Chi può presentare la domanda:
MISURA UNICA: inquilini in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi
in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art. 1 comma 6) in
disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità.
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap), i Servizi Abitativi Transitori (Sat) e i contratti
di locazione “con acquisto a riscatto”.
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
-

non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;

-

non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

-

avere un ISEE ordinario o corrente max fino a € 20.000,00 (a parità di ISEE costituirà priorità
l’ordine cronologico di presentazione della domanda);

-

essere residenti in un alloggio in locazione da almeno 6 mesi a partire dalla data del presente avviso.

Costituiscono ulteriori criteri preferenziali per la concessione del contributo il non aver usufruito
precedentemente di contributi della stessa natura e il verificarsi di una o più condizioni, qui elencate a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

-

età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;

-

perdita del posto di lavoro nell’ultimo anno;

-

consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione del reddito (il calo del
reddito è rilevabile dall' ISEE CORRENTE);

-

mancato rinnovo dei contratti a termine;

-

cessazione di attività libero-professionali nell’ultimo anno.

I destinatari potranno essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un contributo a
valere sulle DGR 4678/2021 e 5324/2021, a seguito di domanda presentata nel 2021, anche liquidata
successivamente. I beneficiari del contributo a valere sulla DGR 6491/2022 non possono presentare
domanda.
I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con la quota destinata
all’affitto del “Reddito di cittadinanza”.
MISURA COMPLEMENTARE SOSTEGNO NUOVE LOCAZIONI: cittadini che intendono
sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per avviare un progetto di vita autonomo o che si
trovano nella condizione di dover lasciare l'alloggio in cui vivono su richiesta del proprietario.
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
-

essere residenti nell’ambito territoriale sociale di Dongo da almeno 12 mesi;

-

non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

-

avere un ISEE ordinario o corrente max fino a € 20.000,00 (a parità di ISEE costituirà priorità
l’ordine cronologico di presentazione della domanda);

Costituisce ulteriore criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi della seguente
condizione:
-

età al di sotto dei 35 anni del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.

Entità del contributo.
MISURA UNICA: il contributo è erogabile per un massimo di 6 mensilità e comunque per un
importo totale massimo di € 2.000,00 ad alloggio.
MISURA COMPLEMENTARE SOSTEGNO NUOVE LOCAZIONI: € 2.000,00 una tantum ad
alloggio per sostenere il costo della caparra e per le prime mensilità di canone per un nuovo alloggio.
I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari dell’abitazione. Non è possibile erogare il
contributo all'inquilino.
Presentazione della domanda.
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 09/11/2022 sino alle ore 12:30 del giorno
30/12/2022.

SI PRECISA CHE LE RISORSE NON ASSEGNATE CON IL PRESENTE BANDO
POTRANNO ESSERE RICHIESTE CON “DOMANDA A SPORTELLO” A PARTIRE DAL
01/02/2023, SINO AD ESAURIMENTO FONDI.
Per indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda è possibile contattare l'assistente sociale
Dott.ssa Karis Nonini al numero telefonico 3333333693.
Gravedona ed Uniti, 07/11/2022
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Dott. Angelo Barindelli

