
 

 

 

 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL SOSTEGNO PER IL 
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE 
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – 
MISURA UNICA - ANNO 2021 (DGR XI/5324 DEL 04/10/2021). 

 
L'Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, in qualità di Ente capofila 

dell'Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del Piano di zona degli interventi e dei servizi 

sociali nell’Ambito territoriale sociale di Dongo (CO), rende noto di avere ottenuto da Regione 

Lombardia uno specifico finanziamento di € 57.372,00 assegnati con DGR XI/5324 del 04/10/2021, 

finalizzati al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche 

derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19. 

Al termine dello scorrimento della graduatoria del precedente avviso DGR XI/4678/21, i fondi residui 

ammontano ad € 43.090,28. 

In attuazione di quanto stabilito dalla citata DGR XI/5324 e degli indirizzi deliberati dall’Assemblea 

d'Ambito in data 20/10/2021 il presente bando intende dar corso alla MISURA UNICA per 

sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato. 

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; 

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

avviso. 

 

Si precisa che nella predisposizione della graduatoria costituirà criterio preferenziale per la concessione 

del contributo il non aver usufruito precedentemente di contributi della stessa natura e il verificarsi di 

una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020 (COVID-19), qui elencate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- perdita del posto di lavoro; 

- 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; 

- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare; 



 

 

- mancato avvio di attività lavorativa stagionale. 

 

I cittadini che hanno richiesto un contributo nel corso dell'anno 2021 a valere sulla DGR XI/4678/21, se in 

possesso dei requisiti definiti con il presente provvedimento, potranno richiedere il contributo a partire dal 

01/01/2022. 

 

I contributi concessi con il presente provvedimento NON sono cumulabili con la quota destinata all'affitto dal 

Reddito di cittadinanza. 

 

I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari dell’abitazione. Non è possibile erogare il 

contributo all'inquilino. 

Il contributo è erogabile per un massimo di 6 mensilità e comunque non oltre € 2.000,00 ad alloggio. 

  

ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA' OPERATIVE 

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 02/11/2021 sino alle ore 17:00 del giorno 

30/11/2021. 

A parità di ISEE costituirà priorità l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

Per indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda è necessario contattare l'assistente sociale 

Dott.ssa Karis Nonini al numero telefonico 3333333693. 

 

Gravedona ed Uniti,  Azienda Speciale Consortile 
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario 

Il Direttore 
Dott. Angelo Barindelli 

 
 
 
 

 


