REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI SALO'
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AVVISO DI BANDO
Contributi per affitto oneroso
Sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ridotta che non abbiano uno sfratto in corso. Misura 2.
DGR n° X/6465 del 10/04/2017 riapertura termini già definiti con DGR n° X/5450 del 25/07/2016
Il Comune di Salò ha r innovato l’a desione alla Misura 2 prevista dalla deliberazione di Giunta
Regionale n° X/5450 del 25/07/2016 riproposta con la D.G.R n° X/6465 del 10/04/2017. L’iniziativa
promossa dalla Regione Lombardia ha come obiettivo quello di alleviare il disagio delle famiglie in
difficoltà nel pagamento del canone di locazione, con una morosità iniziale, al fine di prevenire
situazioni di sfratto.
Destinatari
Proprietari di alloggi ed inquilini titolari di contratti di locazione ad uso abitativo nel territorio comunale di
Salò, in condizione di morosità ma non ancora sottoposti a procedura di sfratto.
Requisiti richiesti per gli inquilini


Essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea, oppure essere nella
condizione di straniero in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;






Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia da parte di almeno un membro del nucleo familiare;
Essere in locazione con titolarità di regolare contratto alla data di presentazione della domanda nel
comune di Salò;
Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto);
Situazione economica del nucleo familiare misurata tramite I.S.E.E. fino a 15.000,00 €;



Morosità incolpevole accertata in fase iniziale (meno di 3.000 €).

Vincoli per i proprietari
Il proprietario deve assumere l’impegno formale a non effettuare lo sfratto p e r m o r o s i t à per almeno
12 mesi e a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi; in questo caso verrà erogato un contributo
fino a 1.500,00 €.
Nel caso in cui il proprietario s’impegni anche a modificare il canone in “concordato” o rinegozi ad un
valore inferiore il contratto in essere, il contributo che verrà erogato sarà fino a 2.500,00 €.
Presentazione della domanda – Informazioni
La domanda dovrà essere presentata dagli inquilini interessati presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di
Salò a partire dal 24 luglio 2017 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì 9,00-12,30 ; martedì e giovedì 15-18).

Dalla residenza municipale 17.07.2017

L'Assessore ai Servizi Sociali
Maria Cristina Castellini

