Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova
_________

AVVISO BANDO
MISURA UNICA: CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SOSTEGNO DELLE DIFFICOLTA’
ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID 19
SI RENDE NOTO CHE
E’ indetto un nuovo bando per l’erogazione di contributi a sostegno del mantenimento
dell’alloggio in locazione, in favore di nuclei famigliari che si trovano in difficoltà economica
o in condizioni di particolare vulnerabilità anche a seguito della situazione di emergenza
sanitaria determinata dal COVID 19.

DESTINATARI
Nuclei famigliari in difficoltà economiche o in condizioni di particolare vulnerabilità anche a
seguito della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19, che non sono in
grado di far fronte al pagamento del canone di locazione, in affitto sul libero mercato
(compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi
Sociali ai sensi della legge regionale 16/2016 s.m.i.
Il pagamento del contributo è effettuato direttamente al proprietario.

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Potranno fare domanda tutti gli inquilini, in locazione sul libero mercato (compreso canone
concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della
l.r.16/2016, art.1 comma.6) in disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità,
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza nel comune di Castelbelforte;
b) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza
ad uno Stato estero dell’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
c) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
d) Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia ai sensi della Legge
Regionale 16/2016 e del Regolamento Regionale 4/2017 s.m.i. e indicati tabella di cui
all’art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna “Tipologia A”;
e) Avere un I.S.E.E. (rilasciato nel 2021) non superiore a 26.000
f) Residenza nell’alloggio oggetto del contributo da almeno sei mesi alla data di
presentazione della domanda, con regolare contributo di affitto registrato.
I CITTADINI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA A PARTIRE DAL 7 LUGLIO
FINO AL 6 AGOSTO 2021 CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’:
a) Invio della documentazione all’indirizzo info@comunecastelbelforte.it
b) consegna dei documenti in busta chiusa nella cassetta postale accanto alla porta
dell’ufficio anagrafe
MODULISTICA E REGOLAMENTO COMPLETO SUL SITO DEL
COMUNE DI CASTELBELFORTE

