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BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO 
DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 

LOCAZIONE 
 
(in attuazione della D.G.R. XI/2065 – Misura 2 del 31/07/2019 di Regione Lombardia così come 
approvato dalla Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza nella seduta del 
21/10/2019) 
 
L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo al proprietario dell’immobile per la copertura 
della morosità abitativa (solo canone), a condizione che lo stesso si impegni a non effettuare lo 
sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo e sia 
disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi. 
 
 
Entità dei contributi: 
 

a) Fino ad un massimo di € 1.500,00 ad alloggio/contratto; 
oppure 

b) Fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario 
dell’alloggio a modificare rinegoziare il contratto a canone più basso. 

 
I nuclei famigliari che inoltrano domanda di contributo devono possedere i seguenti requisiti alla 
data di presentazione della domanda: 
 

 residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia (anche non continuativi) di almeno un 
membro del nucleo familiare; 

 essere in possesso di un contratto di locazione valido e registrato; 
 avere una condizione di morosità incolpevole in fase iniziale (fino al limite massimo di 6 

mensilità di arretrati); 
 non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione; 
 non essere in possesso di altro alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
 possedere un I.S.E.E. del nucleo famigliare  fino a un massimo di € 15.000,00. 

  
Tempi e modalità di presentazione della domanda: 
 
Le domande, debitamente sottoscritte e con tutti gli allegati richiesti, scaricabili dal sito comunale 
http://www.comunevedanoallambro.mb.it dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 11 
del 28 Febbraio 2020 presso l'Ufficio Servizi Sociali con le seguenti modalità: 
Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30 
Mercoledì apertura anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 
Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 (accesso libero) presso l’Ufficio Servizi Sociali 
Oppure previo appuntamento da concordare con l’Assistente Sociale. 
Martedì e giovedì chiuso al pubblico 
Telefono (+39) 039.24.86.380 - (+39) 039.24.86.381 – (+39) 039.24.86.396. 
 
 
 
Vedano al Lambro 11/02/2020       IL SINDACO 
                                                                                                                            Renato Meregalli    
           


