
COMUNE DI CONCOREZZO  

 
 

 
 

FONDO SOSTEGNO  
GRAVE DISAGIO ECONOMICO  2015 

(d.g.r. n. 3495 del 30 aprile 2015) 
 

Si informano i cittadini che dal 14 MAGGIO al 10 LUGLIO 2015 è istituito lo sportello affitto 
relativo al “FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015” a favore delle famiglie 
che hanno difficoltà nel pagamento del canone di affitto. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

• titolarità di un contratto di locazione, efficace e registrato, relativo ad una unità immobiliare 
situata nel Comune di Concorezzo e utilizzata come residenza anagrafica ed abitazione 
principale; 

• cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato purché 
a) in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno (valido o in corso di rinnovo),  
b) in possesso di regolare attività lavorativa, anche in modo non continuativo; 
c) essere residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni nella Regione Lombardia; 

• ISEE-FSE non superiore a € 7.000,00. Tale limite non si applica ai nuclei 
familiari composti esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica 
fonte di reddito la pensione minima INPS; 

• non avere ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con contributi pubblici e/o di 
edilizia residenziale pubblica (salvo i casi previsti dall’Allegato 1 alla D.G.R. 2207 del 25/07/2014); 

• non essere titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su unità immobiliari 
site in Lombardia e adeguate alle esigenze del nucleo familiare; 

• non aver stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9, oppure per unità immobiliari con superficie  utile netta interna superiore 
a 110 mq (maggiorata per nuclei familiari con più di quattro componenti). 
 
 

 
ENTITA’ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

• ai conduttori beneficiari è destinato un contributo pari a due mensilità del canone annuo 
di locazione, fino ad un massimo di € 1.200,00; 

• al fine dell’erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare contestualmente 
alla domanda di contributo, dichiarazione del locatore di assenza di morosità, ovvero 
documentazione valida a dimostrare l’avvenuto regolare pagamento del canone di 
locazione; 

• in mancanza della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previo 
contatto con il locatore interessato, erogherà il contributo direttamente a quest’ultimo, a 
titolo di compensazione del debito  

 



COMUNE DI CONCOREZZO  

 
Qualora le risorse destinate al bando risultassero insufficienti a garantire il contributo previsto, Regione Lombardia 
potrà rideterminare l’entità dei singoli contributi, al fine di soddisfare tutte le domande presentate. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito del Comune di 
Concorezzo www.comune.concorezzo.mb.it.  
 
LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE PREVIO APPUNTAMENTO DAL 
14 MAGGIO AL 10 LUGLIO 2015 PRESSO L’UFFICIO SERVIZ I SOCIALI. 
 
Rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico sarà possibile 
ricevere le informazioni necessarie per la presentazione della domanda e fissare un 
appuntamento, dopo la verifica della completezza della documentazione in possesso. 
 
 
 

 
 
 
 
  L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
                                 Marco Melzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai Servizi Sociali, via S. Marta 18, tel 039 62800300,  
fax 039 62800320, e-mail servizisociali@comune.concorezzo.mb.it  (apertura pubblico: lunedì 8.30-12.30, 

martedì 8.30-13.30, mercoledì 8.30-12.30 e 14.30-17.00, venerdì 8.30-12.30) 


