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SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E 

AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE 

ANNO 2017 

DGR X/6465 DEL 10 APRILE 2017 
 

Descrizione Il presente avviso è finalizzato a favorire le famiglie ed ha come obiettivo il contrasto all’emergenza abitativa mediante il 

mantenimento dell’abitazione in locazione attraverso diversi interventi 

 

Risorse disponibili L’importo totale a disposizione ammonta ad € 100.630,00 del quale la quota di un quarto è destinata all’attivazione futura della 

“Misura 5” (non attivata con il presente avviso) 

 

Misure Misura 2 – Morosità incolpevole 

La misura è volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazioni di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del 

canone di locazione 

Requisiti: 

1) Residenza da almeno 5 anni nella Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare 

2) Non sottoposizione a procedure di rilascio dell’abitazione 

3) Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia 

4) ISEE non superiore a € 15.000,00 

5) Morosità incolpevole accertata in fase iniziale (inferiore ad € 3.000,00). Non concorrono al calcolo della morosità le 

spese per utenze e le spese condominiali 

 

Entità del contributo: 

- € 1.500,00 ad alloggio/contratto 

- € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare a 

canone più basso 

 

Misura 3 – Sostegno ai proprietari di alloggi “all’asta” 

La misura è volta a sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggi “all’asta” a seguito di pignoramento 

per mancato pagamento delle rate di mutuo, per nuove soluzioni abitative in locazioni 

 

Requisiti 

1) Residenza da almeno 5 anni nella Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare 

2) ISEE ordinario non superiore a € 26.000,00 

 

Entità del contributo: 

- Fino ad € 5.000,00 ad alloggio/contratto e comunque non oltre 3 mensilità di caparra e 3 mensilità di canone  

 

Misura 4 – Mantenimento dell’alloggio in locazione 

La misura è volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in locazione, il cui reddito provenga esclusivamente 

da pensione, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenti un onere eccessivo 

 

Requisiti: 

1) Residenza da almeno 5 anni nella Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare 

2) Non sottoposizione a procedure di rilascio dell’abitazione 

3) Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia 

4) ISEE ordinario non superiore a € 15.000,00 

 

Entità del contributo 

- Fino ad € 1.500,00 per alloggio/contratto 
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Modalità di 

presentazione della 

domanda 

 

La domanda, munita di tutti gli allegati prescritti dall’avviso potrà essere presentata: 

- All’Ufficio di Piano del Distretto di Vigevano – P.zza Calzolaio d’Italia 1 – Vigevano – Ufficio 8 

- All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gambolò – P.zza Castello 1 – Gambolò  

Scadenza 

 

L’avviso è “aperto” fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

Info www.comune.gambolo.pv.it 

Ufficio Servizi Sociali: 

Tel. 0381937282 

EMail: servizisociali@comune.gambolo.pv.it  
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