
 

 
 
 

Misure attive nell’Ambito di Desio  
 

di sostegno alle famiglie per il mantenimento dell’abitazione 
in locazione  

 
 
Dove non diversamente specificato gli AVVISI INTEGRALI di ciascuna Misura di sostegno sono 
disponibili sui siti istituzionali dei Comuni dell’ambito e dell’Azienda Speciale Consortile Desio-
Brianza (sezione Agenzia Sociale SistemAbitare). 
 
 
MISURA DI SOSTEGNO RIVOLTA ALLE FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO O IN CONDIZIONI DI 
PARTICOLARE VULNERABILITÁ, ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 
Riferimento D.G.R 2974/2020 e D.G.R 3008/2020 
Cosa finanzia: rimborso di canoni di locazione non pagati e futuri 
Contributo previsto: fino a 1.500 euro 
Presentare la domanda: solamente nei periodi previsti dall’AVVISO 

Dal 4 maggio 2020 al 29 maggio 2020 
Dall’1 luglio 2020 al 31 luglio 2020 
Dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020 
Dal 2 novembre al 16 novembre 2020 

 

 a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. a AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
“CONSORZIO DESIO-BRIANZA” Via Lombardia n. 59 Desio 20832 (MB) – Agenzia Sociale 
SistemAbitare 

 in via telematica, sulla casella di posta certificata agenziabitare@pec.codebri.mb.it (La 
domanda inviata in via telematica è valida purché la richiesta sia firmata digitalmente o 
pervenga da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente (art. 65 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82). E’ onere del candidato verificare che la PEC sia stata consegnata 
nella casella di destinazione 

 o in via telematica, sulla casella di posta elettronica contributiagenzia@codebri.mb.it. La 
domanda inviata sulla casella di posta elettronica è valida previo riscontro da parte 
dell’Agenzia Sociale SistemAbitare con indicazione del numero di protocollo della domanda 
ricevuta. In caso dimancato ricevimento di riscontro si prega di contattare il numero di 
telefono 0362 391773/4 o inviare una mail a agenziabitare@codebri.mb.it 

Per chiarimenti o informazioni scrivere a agenziabitare@codebri.mb.it o chiamare il numero 0362 
391773/4 
Scadenza: 16 novembre 2020 – fino ad esaurimento fondi 
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MISURA DI SOSTEGNO RIVOLTA A FAMIGLIE CON MOROSITÁ INCOLPEVOLE INIZIALE 
Riferimento D.G.R 2065/2019 – Misura 2 
Cosa finanzia: rimborso di canoni di locazione non pagati 
Contributo previsto: fino a 1.500 euro o fino a 2.500 in caso di trasformazione del contratto di 
locazione in canone concordato 
Presentare la domanda: presso il proprio comune di residenza (i moduli disponibili sul sito 
istituzionale del comune)  
Scadenza: 31 dicembre 2020 – fino ad esaurimento fondi 
 
 
MISURA DI SOSTEGNO RIVOLTA A FAMIGLIE CON ALLOGGIO ALL’ASTA PER NUOVE SOLUZIONI IN 
LOCAZIONE 
Riferimento D.G.R 2065/2019 – Misura 3 
Cosa finanzia: costi di accesso all’abitazione in locazione (caparra, spese di trasloco, primi canoni) 
Contributo previsto: fino a 5.000 euro 
Presentare la domanda: presso il proprio comune di residenza (i moduli disponibili sul sito 
istituzionale del comune)  
Scadenza: 31 dicembre 2020 – fino ad esaurimento fondi 
 
 
MISURA DI SOSTEGNO RIVOLTA A FAMIGLIE IL CUI REDDITO PROVENGA ESCLUSIVAMENTE DA 
PENSIONE 
Riferimento D.G.R 2065/2019 – Misura 4 
Cosa finanzia: Canoni di locazione futuri 
Contributo previsto: fino a 1.500 euro 
Presentare la domanda: presso il proprio comune di residenza (i moduli disponibili sul sito 
istituzionale del comune)  
Scadenza: 31 dicembre 2020 – fino ad esaurimento fondi 
 
 
MISURA DI SOSTEGNO RIVOLTA AI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI 
Riferimento D.G.R 2469/2019 – Decreto n. 3167 del 10 marzo 2020 
Cosa finanzia: Canoni di locazione futuri 
Contributo previsto: fino a 2.500 euro nel caso di canone calmierato/concordato; fino a 3.500 euro 
caso di canone a prezzo di mercato 
Presentare la domanda: esclusivamente on-line al sito www.bandi.servizirl.it  
Scadenza: 30 giugno 2021 - fino ad esaurimento fondi 
Bando integrale disponibile sui siti istituzionali www.ats-brianza.it e www.regione.lombardia.it  
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