
 

 

COMUNE DI LOMAGNA 

 

 
AVVISO AI CITTADINI DI APERTURA  

Bando Pubblico DGR 3008/2020 "Interventi volti al sostegno per il mantenimento dell’alloggio in 
locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19- 
Misura Unica" 
 
 

FINALITÀ: 
Il presente Bando è finalizzato all'erogazione di di sostegni per il mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione 
di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell'anno 2020, attraverso l’attuazione di una MISURA UNICA. 
  
INTERVENTI 
Erogazione  di  un  contributo  al proprietario  (anche  in  più  tranche)  per  sostenere  il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. Massimale  di  contributo: fino a 4 mensilità di canone 
e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto. 
  
CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA 
Posso presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di Merate; 

2. Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

3. Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

4. Avere un ISEE max fino a € 26.000,00; 

5. Essere in locazione sul libero mercato (compreso 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.; 

6. Essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dal 30/03/2020. L’inizio della locazione non può essere successivo al 30/03/2019  

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni verificatasi a decorrere dalla data del DPCM del 08/03/2020 e collegate alla crisi dell’emergenza 
sanitaria 2020, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

• Perdita del posto di lavoro; 

• Mancato rinnovo dei contratti a termine;  

• Cessazione, interruzione o consistente riduzione di attività professionale o di impresa (superiore al 25% rispetto al mese di Gennaio 2020); 
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• Malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito;  

• Congedo parentale (con riduzione dello stipendio superiore al 25% rispetto al mese di Gennaio 2020); 

• Cassa integrazione o FIS (Fondo di Integrazione Salariale) 

  
COME PRESENTARE DOMANDA: Tramite il Comune di residenza. 
  
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA: Entro il 18/07/2020 compreso. 
  
INFORMAZIONI: E' possibile chiedere informazioni al Servizio Sociale del Comune  

Assistente Sociale: 
 
Tel.0399225127  
assistente.sociale@comune.lomagna.lc.it 
 
Orari ricevimento:  mercoledì 16 -18  
      sabato 10 -12 

 
 
 
               

 


