
    

 

COMUNE DI PANTIGLIATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

SERVIZI SOCIALI 
 

AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI BANDO SOSTEGNO AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO 

DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA 

SANITARIA COVID 19 

PERIODO: Scadenza al 31 DICEMBRE 2021  
PRESO atto: 

 Che le risorse già assegnate al Comune di Pantigliate con la DGR 5644/2016 da liquidare e versate con la DGR 

N. 2974 DEL 23/03/2020 presentano ancora un residuo di € 15.605,79; 

 La D.G.R. N. 3222 del 09/06/2020, oltre ad assegnare al Distretto Sociale Paullese l’importo di € 54.789,00, dà 

la possibilità ai Comuni di cui all’Allegato A) della DGR 2974 del 23/03/2020 di poter utilizzare le risorse 

assegnate anche per le finalità della nuova misura sulla locazione legata all’emergenza Covid-19 prevista 

dall’allegato B) della DGR di cui trattasi; 

 La D.G.R. N. 3664 del 13/10/2020, inerente l’emergenza abitativa anche a seguito delle difficoltà economiche 

derivanti dalla emergenza sanitaria Covid-19, oltre ad assegnare al Distretto Sociale Paullese l’importo di € 

138.210,00, contiene anche la proroga al 31 dicembre 2021 della DGR 2974 Allegato B, relativa alle risorse 

residue del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli. Di conseguenza tutte le risorse della morosità incolpevole, 

assegnate e trasferite dalla Regione ai Comuni a partire dal 2014 e ancora non spese, possono essere utilizzate 

dai Comuni stessi fino alla nuova scadenza prevista del 31 dicembre 2021. 
 

Obiettivo di Regione Lombardia è sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione nel 

mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria 

determinata dal COVID 19 nell’anno 2020, attraverso l’attuazione di una MISURA UNICA.  
 

CRITERI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO:  
a) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

b) Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

c) Avere un ISEE massimo fino a € 26.000,00; 

d) Essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del presente provvedimento. 

 

FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
a) Erogazione di un contributo al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da 

versare; 

b) Massimale di contributo: fino a quattro mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad 

alloggio/contratto 

 

RITIRO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
L’avviso pubblico integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito web del Comune di Pantigliate all’indirizzo: 

http://www.comune.pantigliate.mi.it nelle sezioni “Appuntamenti” e “Bandi, Appalti, Concorsi e Incarichi”  

Vista l’emergenza sanitaria la domanda debitamente sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti dovrà 

essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.pantigliate.mi.it 

Sarà anche possibile procedere alla presentazione diretta all’ufficio Servizi Sociali in P.zza Comunale, 10 Pantigliate 

nei seguenti giorni ed orari previo appuntamento: martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00. 

 

 

REFERENTE: Dott. Andrea Amoroso  

 

RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI: Signora Roberta Calori. 

 

Pantigliate lì, 19 novembre 2020 

http://www.google.it/url?url=http://www.finlombarda.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi3zrmk6rTPAhWBVxQKHYArAZgQwW4IFjAA&usg=AFQjCNHZReSVnCXaFOGXaAsUZxcbdW-yVA
http://www.comune.pantigliate.mi.it/

