
 

 

 

 

 

Gravedona ed Uniti, 21/01/2019 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL CONTENIMENTO 
DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE, ANNO 2019 (DGR 606/2018) 

RIAPERTURA TERMINI 
 

Si informa la cittadinanza che in esito della prima graduatoria, risultano fondi residui per euro 2.765,00. 

Ai sensi della DGR XI/606 DEL 01/10/2018 son riaperti i termini per presentare domanda per il 

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE. 

Chi può presentare la domanda  

Possono presentare domanda: 

• famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone 

di locazione (MISURA 2); 

• famiglie in situazione di grave disagio economico, il cui reddito provenga esclusivamente da 

pensione da lavoro, anzianità, vecchiaia e che debbano destinare al pagamento dell’affitto una 

somma pari o superiore al 30% del proprio reddito (MISURA 4).  

Il contributo verrà erogato al proprietario dell’immobile, a scomputo dei canoni di locazione futuri, a 

fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse 

condizioni se in scadenza. 

• Tutte le domande pervenute saranno inserite in una graduatoria in base al valore ISEE; a parità 

di ISEE, in caso di risorse insufficienti, si considererà l’entità della morosità, privilegiando 

coloro che hanno un debito maggiore.  

• Nella graduatoria, a parità di condizioni, verrà data precedenza a coloro che non hanno 

beneficiato delle risorse inerenti al bando “Emergenza Abitativa” nell’anno 2018. 

Le domande potranno essere presentate presso la sede operativa dell’Azienda Speciale Consortile Le 

Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, via Don P. Pedroli 2 - 22015 - Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 

0344.916031, a partire dal giorno 22/01/2019, sino a esaurimento fondi.   

Per presentare la domanda o per richiesta di informazioni è possibile contattare l'assistente sociale, 

Dott.ssa Karis Nonini, nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00, 

mercoledì e venerdì 9:00 -13:00 e 14:00 -16:00, martedì 8:30 -12:30. 

Il testo completo dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale www.letrepievi.it 

 Azienda Speciale Consortile 
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario 

Il Direttore 
Dott. Angelo Barindelli 

http://www.letrepievi.it/


 

 

 


