AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI SOCIALI IN MATERIA DI LOCAZIONE VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
ABITATIVA. DGR 6465 DEL 10/04/2017 ADESIONE MISURE 2,3,4,5
La Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6465 del 10/04/2017 ha
avviato le iniziative 2017/2018 per il sostegno alle famiglie per il contenimento dell’emergenza
abitativa in Lombardia.
Gli obiettivi sono, da una parte, dare una risposta al fenomeno dell’emergenza abitativa e,
dall’altra, quello di sostenere iniziative al mantenimento dell’abitazione in locazione attraverso 4
MISURE
• MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno
sfratto in corso, in locazione su libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti
Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c.6. ISEE max fino a € 15.000,00
• MISURA 3: Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno alloggio di proprietà
“all’asta”, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo. ISEE
max fino a € 26.000,00
• MISURA 4: Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in
godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c.6 ) il
cui reddito provenga esclusivamente da pensione. ISEE max fino a € 15.000,00
• MISURA 5: Incrementare il numero di alloggi in locazione a canone concordato o
comunque inferiore al mercato, tramite un contributo ai proprietari, per la sistemazione e
messa a disposizione di alloggi sfitti. Fino a € 4.000,00 ad alloggio, a rimborso
Le domande, corredate dai documenti da allegare, si ritirano presso i Comuni dell’Ambito
Paullese di residenza.
Per appuntamenti e informazioni:
• Comune di Peschiera Borromeo
• Comune di Paullo
• Comune di Mediglia
• Comune di Pantigliate
• Comune di Tribiano

tel. 02 51690288
tel. 02 90632454
tel. 02 906620. 31/37
tel. 02 906886401
tel. 02 9062902. 13/16/17

DAL 2 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2018 FINO AD ESAURIMENTO FONDI
Il bando e la modulistica sono consultabili dal sito:
www.comune.tribiano.mi.it

