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AVVISO 
per l’erogazione del Contributo regionale di solidarietà 

anno 2018 
 
Regione Lombardia sostiene con un contributo di solidarietà gli assegnatari degli alloggi comunali in 
temporanea difficoltà economica e impossibilitati al pagamento del canone di locazione e delle spese 
condominiali. 
 
Requisiti e termini per la presentazione della domanda 
 
I nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 
01 ottobre 2018: 

 essere assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune di Vedano al Lambro con un 
periodo minimo di permanenza di almeno 12 mesi dalla data di stipula del contratto di 
locazione sociale; 

 avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000,00 ed essere inseriti in fascia 
“A” o “B” (accesso e protezione) ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009; 

 avere una morosità complessiva inferiore ad € 8.000,00; potranno presentare la 
domanda, compilando il modulo allegato al presente avviso, dal 29 Luglio 2019 al 9 
Settembre 2019 ore 12, attraverso una delle seguenti modalità: 

 
1. Consegna presso gli sportelli dell’Ufficio Protocollo, durante gli orari di apertura al pubblico: 

 lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mattina ore 9 – 12,30; 

 venerdì mattina ore 9 – 12; 
 
La consegna della domanda sarà comprovata dalla ricevuta del protocollo. 
 
2. Invio a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo del Comune di Vedano al Lambro –  Largo 

Repubblica, 3 – 20854 Vedano al Lambro (MB) indicando sulla busta “DOMANDA DI ACCESSO AL 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2018”. Farà fede la data di ricezione della domanda 
da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Vedano al Lambro. 
 

3. Invio a mezzo PEC (solo se il richiedente è in possesso di un indirizzo PEC di Posta Elettronica 
Certificata) all’indirizzo del Comune di Vedano al Lambro: 

      comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 
 

http://www.vedanoallambro.mb.it/
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Condizioni per i beneficiari del contributo 
 
Gli utenti beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere il Patto di servizio con il Comune di Vedano 
al Lambro, impegnandosi con tale sottoscrizione a: 

 corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del 
 Patto di servizio; 

 mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito 
dell’anagrafe utenza; 

 se disoccupato e in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari) 
attivare un percorso di politica attiva del lavoro entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto 
di servizio. 

 
Il mancato rispetto del Patto comporterà la revoca del contributo e la restituzione di quanto 
indebitamente percepito. 
 
Entità e finalità del Contributo di solidarietà 
 
L’importo massimo del contributo per i nuclei familiari assegnatari di SAP in comprovata e temporanea 
difficoltà economica (art. 25 comma 3 L.R. 16/2016), riferito all’ISEE in corso di validità sarà pari a: 
 

 € 2.500,00 per nuclei con ISEE fino ad € 7.000,00; 

 € 2.000,00 per nuclei con ISEE compreso tra € 7.001,00 e € 9.000,00 

 € 1.500,00 per nuclei con ISEE compreso tra € 9.001,00 e € 15.000,00 
 
Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso 
dell’anno 2018, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018, ed in secondo ordine, 
fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le suddette fasce ISEE, a sostegno del costo della 
locazione sociale. 
 
Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria 
 
L’esame delle domande è effettuato, come disposto dalla DGR 01/01/2018 n. XI/601, da un apposito 
Nucleo di Valutazione che: 
a) Verifica la sussistenza dei requisiti di accesso sopra indicati; 
b) Predispone un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente; 
c) Convoca i potenziali beneficiari per la sottoscrizione del Patto di Servizio; 
d) Predispone la graduatoria finale, che è composta dalle domande ammissibili e finanziabili, 

ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande escluse. 
 
La graduatoria finale è approvata entro il mese di settembre 2019. 
Saranno escluse le domande: 
a) pervenute dai nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti sopra 

indicati, come stabilito dalla DGR 01/01/2018 n XI/601; 
b) redatte in maniera incompleta; 
c) non debitamente firmate; 



d) presentate da assegnatari che, in sede di rilevazione anagrafica, abbiano prodotto dichiarazioni 
non congruenti con le verifiche reddituali, patrimoniali ed anagrafiche effettuate dal Comune di 
Vedano al Lambro. 

 
Informazioni e modulistica per la domanda possono essere richiesti presso l’ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Vedano al Lambro o telefonando allo 039 2486380 – 381. 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Concetta La Porta, Responsabile del Settore Servizi 
Sociali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Vedano al Lambro. 
I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 
 
 
 
                                                                                                        Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
                                                                                                                Dott.ssa Maria Concetta La Porta 


