
                                                            

 

MISURA UNICA “realizzazione di interventi volti al mantenimento dell’abitazione in locazione, in relazione all’emergenza 

sanitaria COVID 19” 

 

Nell’ambito degli interventi volti al contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19 la Giunta Regionale con DGR XI/3008 del 30/03/2020 ha 
stabilito i criteri e i requisiti per l’accesso ad un contributo volto a sostenere le famiglie in locazione sul libero mercato che si trovino in una 
situazione di morosità incolpevole ridotta.  

Soggetto proponente del presente Bando è Offertasociale a.s.c. in qualità di Ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito di V imercate. Il bando 
è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 05/05/2020. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;   

- non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;   

- avere un ISEE ordinario 2020 max fino a € 20.000,00 o in alternativa autocertificare tale requisito di accesso e impegnandosi a 
presentare l’attestazione ISEE in corso di validità, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del presente bando (pena la 
decadenza della domanda), al fine di ricevere l’erogazione del contributo  

- avere un patrimonio mobiliare (conto corrente postale o bancario, conto deposito postale o bancario, titoli di stato, obbligazioni, 
buoni fruttiferi, azioni o quote in società, partecipazioni in società italiane o estere) aggiornato al 30/04/2020 non superiore ad € 
1.000,00 per ogni componente familiare; 

- essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del presente provvedimento; 

- essere in possesso di un contratto di locazione valido e registrato; 

- essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per richiedenti extra UE). 
 
I nuclei familiari supportati attraverso la MISURA UNICA devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti subentrati a partire dal 
24/02/2020:  

- perdita del posto di lavoro; 

- mancato rinnovo dei contratti a termine; 

- riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 20% e il 49% o per almeno il 50% rispetto alle ore di lavoro svolte nel mese di gennaio 
2020;  

- sospensione dell’attività libero-professionali con riduzione del fatturato registrato nel bimestre marzo-aprile superiore al 33% del 
fatturato relativo all’ultimo bimestre 2019; 

- collocamento in cassa integrazione. 
 

ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Regione Lombardia prevede l’erogazione di un contributo economico versato direttamente al proprietario pari a fino a 4 mensilità di canone e 

comunque fino ad un massimo di € 1.500,00 ad alloggio /contratto. 

Il valore dei contributi sarà determinato sulla base della graduatoria stilata tenendo in considerazione i punteggi descritti nel testo completo del 

Bando. I contributi verranno erogati partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda può essere presentata DAL 18 MAGGIO AL 19 GIUGNO 2020 previo contatto telefonico per la valutazione preventiva dei requisiti 

al numero  039/6874259 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. 

Le domande compilate e firmate devono essere inviate all’indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it, corredate di copia della carta 

d’identità dei richiedenti e della  carta/permesso di soggiorno.  

 

Alla domanda firmata devono essere allegati: 

 
A V V I S O 

 
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI 

DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 
In attuazione della D.G.R. XI/3008 del 30/03/2020 di Regione Lombardia 

Approvato dalla Assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale di Vimercate nella seduta del 05/05/2020 
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1. Copia della Carta di Identità; 

2. Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno (solo per richiedenti extra UE) 

 

SUCCESSIVAMENTE SI DEVONO INVIARE, SOLO IN CASO DI POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA E DOPO ESPLICITA RICHIESTA DA PARTE 

DELL’ENTE CHE CURERÀ L’ISTRUTTORIA, ENTRO 1 GIORNO DALLA COMUNICAZIONE, PENA LA DECADENZA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1.  Copia attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità; 

2  Estratti conto di tutti i componenti aggiornati al 30/04/2020 (anche di eventuali titoli, azioni ...); 

3. Copia del contratto di locazione nel libero mercato in corso di validità e registrato; 

4. Documentazione, per ogni componente del nucleo familiare, da cui sia possibile desumere il verificarsi delle seguenti condizioni: 

o perdita del posto di lavoro subordinato (es: lettera di licenziamento...); 

o mancato rinnovo dei contratti a termine (es: copia del contratto di lavoro scaduto ...); 

o la riduzione dell’orario di lavoro subordinato (es: busta paga di gennaio 2020 e ultima busta paga ricevuta, comunicazione 

di riduzione attività lavorativa...); 

o la sospensione dell’attività libero professionale (es: codice ATECO dell’attività costretta alla chiusura temporanea 

dell’attività, richiesta di indennità Covid19 prevista dal Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, …); 

o cassa integrazione (es. nota di collocamento in cassa integrazione…). 

5. Eventuali altri documenti; 

6. Allegato C – Consenso del proprietario; 

 

"Le richieste di informazioni/chiarimenti/quesiti sui contenuti del presente Bando pubblico, potranno essere formulate alla Referente del 
Sistema Abitare di Offertasociale a.s.c. Dott.ssa Sara Gafaar Email: sistema.abitare@offertasociale.it. 
Telefono: 340.8613350 (martedì, mercoledì e giovedì dalle 11:30 alle 16:30)" 

 

Il bando integrale e la modulistica obbligatoria per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito del Comune di Cornate d’Adda: 

www.comune.cornatedadda.mb.it. 
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