AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Comuni di Azzano S.Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra,
Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica
________________________________________________________________________________________________________________________

UFFICIO COMUNE DEL PIANO DI ZONA

Prot.13312

AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di contributi a sostegno del mantenimento dell’alloggio
in locazione anche a seguito delle difficolta’ economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria covid-19
Rivolto ai richiedenti dei Comuni di: Azzano S.Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Lallio,
Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdello e Zanica.1
Obiettivo del contributo è sostenere i nuclei famigliari che si trovano in difficoltà nel pagamento del
canone di locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o
in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art.1 c.6) in disagio economico
o in condizioni di particolare vulnerabilità, anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria covid-19. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP).
L’importo del contributo è pari a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad
alloggio/contratto.
I requisiti di accesso sono:
1. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
2. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
3. avere un ISEE ordinario o corrente max fino a € 15.000,00;
4. essere residenti in un alloggio in locazione, regolarmente registrato, da almeno un anno, a
partire dalla data della DGR 3008/2020 ossia dal 30 marzo 2020.
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più
condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020 e cioè concretizzatesi dopo il 23
febbraio 2020; per tutte le condizioni deve corrispondere una riduzione della capacità reddituale
nella misura del 20%.
L’ammissione al contributo è determinata sulla base di una graduatoria unica di Ambito formulata
in base alla presenza di criteri preferenziali connessi all’emergenza sanitaria e al reddito ISEE.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet dell’Ambito Territoriale di Dalmine
(www.ambitodidalmine.it) e sul sito internet del Comune di residenza; la domanda potrà essere
presentata on-line al Comune di residenza all’indirizzo mail del servizio sociale comunale2, nel
periodo compreso dal 28 aprile 2020 al 28 maggio 2020,
Per ulteriori informazioni contattare i Servizi Sociali del proprio Comune.
Dalmine, 29 aprile 2020

f.to Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
Terzi Cinzia

1

Per i Comuni di Curno, Dalmine e Verdellino i residenti possono presentare domanda presso i rispettivi Comuni sulla base di specifico
Avviso rivolto ai soli residenti del Comune interessato.
2
Si veda elenco indicato nel Bando
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