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MISURA UNICA ANNO 2021 
“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 e DGR XI/3664 del 13/10/2020 ha 

stabilito i criteri e i requisiti per l’accesso ad un contributo volto a sostenere le famiglie per 

il mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato, compreso il canone 

concordato e alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. 

Soggetto proponente del presente Bando è Offertasociale a.s.c. in qualità di Ente capofila 

del Piano di Zona dell’Ambito di Vimercate. Il bando è stato approvato dall’Assemblea dei 

Sindaci nella seduta del 20/04/2021. 

 

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 2021 o ISEE corrente 2021 max fino a € 15.000,00; 

- essere residenti da almeno un anno nell’alloggio oggetto del contributo, alla data di 

presentazione della domanda (almeno dal 26/04/2020); 

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

- essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per richiedenti extra 

UE). 

 
 
 
 

 

A V V I S O 
 

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO A 
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA 

COVID 19 
In attuazione della D.G.R. XI/3008 del 30/03/2020 e della D.G.R. 3664 del 13/10/2020 di Regione 

Lombardia 
Approvato dalla Assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale di Vimercate nella seduta del 

20/04/2021 
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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 ordinando il 

valore dell’attestazione ISEE 2021 ordinaria o corrente in maniera crescente. A parità di 

valore ISEE costituirà titolo preferenziale la quota di affitto mensile maggiore. I contributi 

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

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

 

Le domande vanno presentate DAL 26 APRILE AL 24 MAGGIO 2021 preferibilmente via mail 

all’indirizzo protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it allegando tutta la 

documentazione richiesta. 

Solo in caso di effettiva impossibilità a provvedere via mail, il cittadino può compilare il 

cartaceo e consegnarlo, con tutti gli allegati richiesti già in fotocopia, all’Ufficio Relazioni col 

Pubblico (URP) nei giorni martedì e venerdì SOLO SU APPUNTAMENTO da concordarsi 

telefonicamente al numero 039 62800456 - 453 dalle 8.30 alle 12.30, oppure via mail 

all’indirizzo urp@comune.concorezzo.mb.it  

Il servizio sociale è a disposizione per la eventuale consulenza TELEFONICA per la 

compilazione della documentazione al numero 039 62800300. 

Non verranno considerate valide le domande incomplete dei dati e dei documenti richiesti 

come indicato nel bando e secondo le scadenze riportate. 

Il bando integrale e la modulistica obbligatoria per la presentazione della domanda sono 

disponibili sul sito del Comune di Concorezzo www.comune.concorezzo.mb.it  

 


