L’iniziativa promossa da Regione Lombardia del presente Avviso ha la finalità di sostenere le
famiglie al mantenimento dell’abitazione in locazione, anche in relazione all’emergenza sanitaria
COVID 19.

L’Ambito Territoriale di Cremona ha indetto il seguente avviso:

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIPONE DELLE DOMANDE PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI
DALL’EMERGENZA SANIATRIA COVID 19-ANN 2020

MISURA UNICA DGR 3008 DEL 30/03/2020
Scadenza presentazione domande: 30 NOVEMBRE 2020.
Destinatari e requisiti necessari per la presentazione della domanda
I nuclei familiari beneficiari devono avere le seguenti caratteristiche:
✓ Residenza nel Comune di Stagno Lombardo;
✓ Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto o sloggio);
✓ Non essere in possesso di un alloggio adeguato in Regione Lombardia;
✓ Possedere un ISEE pari o inferiore ad euro 26.000,00. È consentito derogare alla
presentazione dell’attestazione ISEE, se non posseduta dai richiedenti, compilando una
specifica dichiarazione del requisito e l’impegno a produrre l’attestazione ISEE entro 30
giorni dalla data di presentazione della domanda, pena la decadenza del contributo;
✓ Avere un contratto di locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in
alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della Legge
Regionale n.16/2016, art.1 comma 6);
✓ Avere come criterio preferenziale lo stato di disagio economico, o essere in condizione di
particolare vulnerabilità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdita del posto di lavoro,
consistente riduzione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo dei contratti a termine,
cessazione di attività libero-professionali, malattia grave o decesso di un componente del
nucleo familiare come conseguenza dell’emergenza sanitaria 2020);
✓ Essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno. L’inizio della locazione non
può essere successivo al 30/03/2019 (in caso di rinnovo contratto con data successiva al
30/03/2019, farò fede l’inizio del contratto originario);
✓ Se presente morosità relativa al canone di locazione, la stessa non deve essere precedente
alla mensilità di Febbraio 2020.
✓ È possibile presentare la domanda anche se beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Soggetti esclusi dal beneficio
Non possono richiedere il contributo i seguenti nuclei familiari:
✓ con un componente titolare di contratto in locazione in un Servizio Abitativo (SAP) di
proprietà ALER o Comunale
✓ ove un componente sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in Regione
Lombardia, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) beneficiari nel 2020 della misura regionale
di emergenza abitativa di competenza dell’Ente Capofila dell’Ambito in concerto con Azienda
Sociale Cremonese “FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2020” ai sensi della DGR 2974 del
23.03.2020.
Non possono accedere al contributo i soggetti che in passato nel corso del 2020 hanno ricevuto
specifici contributi sulla base delle misure attive con risorse di cui alle DGR n.5450/2016,
n.6465/2017, n.6060/2018 e n.2065/2019.

Entità del Contributo
Il contributo previsto è fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre euro 1.500,00 per ogni
alloggio/contratto.

Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Il modello della domanda e l’elenco della documentazione da allegare possono essere scaricati dal
sito dell’Azienda Sociale Cremonese https://www.aziendasocialecr.it/. oppure negli ALLEGATI sotto.
Le domande devono essere inoltrate entro il 30 novembre 2020. Alla domanda dovranno, inoltre
essere allegati i seguenti documenti ad integrazione della stessa:
1. allegato A “Modulo richiesta misura unica” debitamente firmato dal richiedente
2. Allegato B “Autodichiarazione del proprietario dell’alloggio”.
3. ISEE anno 2020 oppure ISEE 2019 e/o autocertificazione del requisito e dell’impegno a
produrre l’attestazione ISEE entro il termine 30 giorni per l’integrazione del requisito.
4. Copia del contratto di locazione registrato. In caso di mancato rinnovo del contratto: ultimo
contratto d’affitto.
5. Documentazione attestante la condizione di disagio economico o situazione di particolare
vulnerabilità in coerenza con le indicazioni fornite da Regione Lombardia:
a. Documentazione attestante la perdita, la riduzione dell’orario di lavoro e/o mancato
rinnovo del contratto di lavoro. In caso di cessazione di attività libero-professionali:
chiusura IVA.
b. Documentazione sanitaria attestante malattia grave di uno dei componenti del
nucleo familiare.

In caso di malattia grave: certificato di ricovero ospedaliero per sintomi COVID-19.
In caso di presenza all’interno del nucleo di persona con invalidità superiore al 66%,
documentazione attestante lo stato di invalidità.
In caso di decesso di un componente il nucleo familiare: certificato di morte.

-VIA MAIL al seguente indirizzo protocollo@comune.stagnolombarrdo.cr.it

-in formato cartaceo all'ufficio Protocollo sito in Piazza Roma n.16 durante gli orari di apertura al
pubblico.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato sono escluse dal presente
bando.

Per maggiori informazioni
L’Assistente sociale è disponibile presso gli uffici comunali il LUNEDI’ dalle 13.00 alle 16.30 e
MERCOLEDI’ dalle 8.30 alle 12.30 ed è contattabile al seguente numero 36667765061.

