
AVVISO 

CONTRIBUTO  REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 

NELL’AMBITO  DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBICI PER INQUILINI DI 

ALLOGGI COMUNALI 

 
Regione Lombardia attraverso il contributo di solidarietà, sulla base delle disposizioni del 

Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11, intende sostenere i nuclei familiari 

assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche e in 

difficoltà a sostenere i costi della locazione sociale (canone di locazione  e spese dei 

servizi comuni). 
 

DESTINATARI 

assegnatari di alloggi SAP (case popolari) di proprietà del Comune di Canegrate. 

In particolare il contributo è diretto: 

- ai nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2020 in condizioni di indigenza (ISEE 

minore di 3000 euro). 

- ai nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una    

condizione di comprovata difficoltà economica in possesso dei seguenti requisiti: 

• a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai 

sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009; 

• b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; 

• c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 

euro; 

• d) assenza di un provvedimento di decadenza (vedi art.6 regolamento regionale 

n.11/2019 e art.25 del regolamento regionale n.4/2017; 

• e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per 

l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), 

del regolamento regionale 4/2017. 

 

 



 

ENTITA' DEL CONTRIBUTO 

• Fino ad un massimo di € 1.850,00 per i nuclei familiari con assegnazione di alloggio 

nel 2020, in condizioni di indigenza (ISEE minore di 3000 euro); 

• Fino ad un massimo di € 2.700,00 per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi 

SAP in condizioni di comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti di 

cui sopra; 

FINALITA' DEL CONTRIBUTO 

Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a 

rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione 

sociale. Per servizi a rimborso, si intendono (riscaldamento centralizzato, pulizie degli 

spazi comuni, manutenzione verde…). 

 

INFORMAZIONI 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo 

allegato al presente Avviso, e dovrà essere consegnata con le seguente modalita: 

- mail: ufficio.alloggi@comune.canegrate.mi.it 

- pec:  comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it solo se si invia da un indirizzo di 

posta certificata (pec); 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Canegrate Via Manzoni, 1 previa 

telefonata di conferma per gli orari di apertura tel: 0331/463875. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti telefonare allo 0331/463829. 

Le domande presentate saranno valutate da un nucleo di valutazione che verificherà 

l’effettivo possesso dei requisiti e predisporrà un elenco di beneficiari secondo un ordine di 

I.S.E.E. crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

        Il Responsabile del Procedimento 

                                      Area Cultura e Politiche Sociali 

             Dott. Gian Piero Colombo 

ALLEGATI  

Domanda contributo solidarieta 


