
 

 

 

 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL CONTENIMENTO 
DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE, ANNO 2019 (DGR N° XI/606 DEL 01/10/2018) 

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

dell'Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del Piano di Zona nell’Ambito territoriale sociale 

di Dongo (CO), rende noto di avere ottenuto da Regione Lombardia uno specifico finanziamento di € 

6.583,00= finalizzato a supportare l'emergenza abitativa per l'anno 2019, contrastare il disagio delle 

famiglie che si trovano in morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione e 

sostenere nel pagamento dell'affitto nuclei familiari il cui reddito provenga unicamente da pensione da 

lavoro/vecchiaia/anzianità. 

 

In attuazione di quanto stabilito dalla DGR N° 606/2018 e degli indirizzi deliberati dall’Assemblea 

d’Ambito, il presente bando intende dare corso alle seguenti misure del provvedimento regionale: 

➢ MISURA 2: sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto 

in corso, attraverso l'erogazione di un contributo al proprietario dell’immobile, a condizione che 

lo stesso si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla 

data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 

12 mesi. 

 

Per morosità incolpevole si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la condizione degli inquilini 

che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o della 

consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuta a una delle seguenti cause: 

- perdita del lavoro per licenziamento; 

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore 

o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali; 

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la 

consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte 

notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; 

- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli; 



 

 

- accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un 

reddito sociale (max. €. 5.824,91= annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente 

del nucleo familiare originario; 

- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del 

convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare; 

- cessazione dell’erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo 

familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo; 

 

➢ MISURA 4: sostenere nuclei familiari in grave disagio economico, 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 e che debbano destinare al pagamento dell’affitto una somma 

pari o superiore al 30% del proprio reddito.  

Il contributo sarà erogato al proprietario dell’immobile (anche in più tranche), 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. 

 

DESTINATARI E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR 
606/2018 

 

 Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari della Misura 2: 

1. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare; 

2. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione; 

3. non essere in possesso di altro alloggio adeguato per il proprio nucleo familiare in Regione 

Lombardia; 

4. ISEE non superiore a €. 15.000,00=; 

5. morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a €. 3.000,00=). Non concorrono al calcolo 

della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali; 

6. non essere titolari di contratti d'affitto con patto di futura vendita; 

7. impegno del locatore a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e a non aumentare il 

canone per il medesimo periodo. 

 

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si 

impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, ed a sanare l'eventuale morosità 

pregressa non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e legale 

rappresentante dell'Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario. I contributi 

saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione da parte di tutti gli interessati. 

NON E' POSSIBILE EROGARE IL CONTRIBUTO ALL'INQUILINO. In caso di non rispetto 

dell'accordo di una o più parti è prevista la restituzione del contributo versato da parte del proprietario.  



 

 

Il contributo massimo è stabilito in €. 1.500,00= ad alloggio/contratto elevato a €. 2.500,00= nel caso 

di disponibilità del proprietario a modificare il canone in “concordato”, o a rinegoziare a canone più 

basso. 

 

 Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari della Misura 4: 

1. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare; 

2. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione; 

3. non essere in possesso di altro alloggio adeguato per il proprio nucleo familiare in Regione 

Lombardia; 

4. ISEE non superiore a €. 15.000,00=; 

5. Non essere titolari di contratti d'affitto con patto di futura vendita. 

 

Ai fini del riconoscimento del beneficio sarà necessario sottoscrivere specifico ACCORDO tra 

inquilino, proprietario e legale rappresentante dell'Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi 

Sociali Alto Lario. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario a seguito di sottoscrizione da 

parte di tutti gli interessati. 

Il contributo massimo potrà essere sino a €. 1.500,00= per alloggio/contratto. 

 

ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA' OPERATIVE 

Le domande dovranno 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. 

0344916031, a partire dal giorno 13.11.2018 sino al 21.12.2018.  

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. 

 

− 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. 

 Azienda Speciale Consortile 
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario 

Il Direttore 
Dott. Angelo Barindelli 
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