
ALLEGATO B AVVISO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÁ
AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIV I PUBBLICI

D.G.R. n. XI/2064 del 31 luglio 2019

Regione Lombardia ha previsto un contributo destinato a farfronte prioritariamente alla copertura
delle spese per i servizi comuni(spese condominiali)e - in subordine - della locazione sociale(ca-
noni) entrambe sostenute nel 2019.
Il contributo regionale di solidarietà deve essere sempre associato ad una collaborazione attiva del
beneficiario e ad una serie di iniziative utili a superare la condizione di difficoltà.

Il Bando integrale e la relativa modulistica sono reperibili sul sito dell’Ente all’indirizzo:
www.comune.muggio.mb.it

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Possono presentare domanda gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale che:
� siano assegnatari di un alloggio pubblico di proprietà del Comune di Muggiò da almeno 12 mesi

dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
� appartengano alle Aree definite dalla normativa della PROTEZIONE e dell’ACCESSO, ai sensi

dell’art.31, comma 4) della Legge Regionale n.27/2009; 
� NON abbiano un debito verso l’Ente proprietario per canoni di locazione e/o per i servizi comu-

ni connessi alla locazione SUPERIORE a €. 8.000,00=;
� siano in possesso di un ISEE NON superiore ai €. 15.000,00=.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Gli interessati all’atto della presentazione della domanda devono impegnarsi a sottoscrivere succes-
sivamente – se beneficiari del contributo - un “Patto di Servizio” che prevede l’obbligo di: 
� corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sotto-

scrizione del “Patto di Servizio”;
� mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito

dell’anagrafe utenza;
� se disoccupati ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari),

attivare un percorso di Politica attiva del lavoro, entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione
del “Patto di Servizio”;

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUA TORIA

Le domande pervenute saranno valutate da un Nucleo di Valutazione composto da personale comu-
nale che formulerà una graduatoria in base ai punteggi stabiliti dal Bando.

MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per accedere al contributo regionale di solidarietà potranno essere presentate dal14
maggio 2020 al 08 giugno 2020, secondo lo schema di domanda allegato al Bando.
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Muggiò –proto-
collo@comune.muggio.mb.it - entro e non oltre le ore 12:00 del 08 giugno 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al Servizio Alloggi –tel.
039/2709451-445


