C.A.S.A.
Comuni Insieme Agenzia Sociale per l’Abitare

INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA
E SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2017
Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale rende nota l’apertura del bando per:
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL’AFFITTO AGLI INQUILINI CON REDDITO
ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE
(Misura 4 - DGR N° X / 6465 del 10/04/2017)
1. FINALITA’
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, in
grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità
rappresenta un onere eccessivo superando il 30% del reddito.
2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E RISORSE STANZIATE
Erogazione di un contributo al proprietario (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, fino ad un massimo di € 1.500 ad alloggio/contratto.
Per la presente iniziativa sono stanziati complessivamente € 41.347,00,.
3. REQUISITI DEI BENEFICIARI
Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nei Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate
Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano, il cui reddito provenga esclusivamente da
pensione con i seguenti requisiti:
• residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
• non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
• non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
• ISEE max. fino a € 15.000,00;
• non essere titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.
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4. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente avviso,
dal 4 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, (ovvero fino ad esaurimento fondi) debitamente compilata e
sottoscritta dal richiedente, presso gli uffici preposti del proprio Comune di residenza nei giorni ed orari indicati
dal sito web del comune stesso.
Non saranno ammesse le domande:
- redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti
previsti;
- non debitamente firmate;
- prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta.
5. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
L’eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a seguito di
specifica istruttoria della domanda da parte dei Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese,
Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano in relazione alla concreta destinazione del contributo in
essa dichiarata, e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I contributi riconosciuti verranno erogati dall’ Agenzia Sociale per l’Abitare C.A.S.A. dell’Azienda Speciale
Consortile “Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale”.
Il contributo sarà liquidato direttamente al proprietario dell’alloggio, previa sottoscrizione dell’impegno a non
effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e a non aumentare il canone.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003)
I dati personali raccolti da Comuni Insieme saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al
procedimento attivato con la DGR 6465/2017 e relative Linee Guida e in conformità al D.Lgs 196/2003
(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche e integrazioni. Il Responsabile del
trattamento dati è l’Amministratore Unico Luigi Boffi.
7. CONTROLLI
I controlli, anche a campione, relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese sono effettuati dai Comuni
in cui il cittadino destinatario delle misure è residente. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, Comuni Insieme - Agenzia
Sociale C.A.S.A procede alla revoca del beneficio e procede ai sensi dell’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000.
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8. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato agli albi e sui siti istituzionali dei Comuni Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate
Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano e sul sito istituzionale di Comuni Insieme
all’indirizzo internet: www.comuni-insieme.mi.it. Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del
presente Avviso, è possibile rivolgersi a:
Comuni Insieme Agenzia Sociale C.A.S.A.– email: abitare@comuni-insieme.mi.it - telefono 02/38348420
nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.00 - 12.30
martedì 				
9.00 - 12.30 e 14.00 – 18.00
sabato 				
9.30 – 12.00
oppure presso gli uffici preposti del proprio Comune di residenza nei giorni e gli orari indicati dal sito web del
Comune stesso.
4 settembre 2017

COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE
Azienda Speciale Consortile
Il Direttore
Elena Meroni
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