AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Comuni di Azzano S.Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra,
Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica
________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
(estratto)

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI
FAMIGLIARI CHE HANNO L’ALLOGGIO DI PROPRIETA’
“ALL’ASTA” PER INDIVIDUARE UN NUOVO ALLOGGIO
IN LOCAZIONE
La misura prevede l’erogazione di un contributo a favore del nucleo famigliare per
individuare un alloggio in locazione, anche a libero mercato, per soddisfare le esigenze
abitative; il contributo è volto a coprire le spese per n.3 mensilità di caparra e/o mensilità
anticipate e altre n.3 mensilità del canone di affitto fino a un massimo complessivo di €
5.000,00 ad alloggio/contratto; non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e
luce) e le spese condominiali.
Possono richiedere il contributo i cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito
Territoriale di Dalmine in possesso dei seguenti requisiti:
a) I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad €
26.000,00;
b) residenza di almeno 5 anni in Lombardia di un componente del nucleo;
c) non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, la domanda deve essere accompagnata da atto di
pignoramento dell’alloggio di proprietà e preliminare/contratto di affitto di un nuovo
alloggio.
Il contributo definito sarà erogato direttamente al proprietario nella misura del 50% a
seguito di presentazione ed ammissione della domanda e il restante 50% dopo 6 mesi per
verificare l’andamento del progetto (regolarità nel pagamento del canone).

Le domande devono essere presentate al Comune di residenza presso l’Ufficio Servizi
Sociali a partire da martedì 11 luglio 2017 fino a esaurimento dei fondi regionali
concessi o a seguito di diversa disposizione regionale, negli orari di apertura.
Per il Comune di Dalmine gli orari sono i seguenti: da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 (telefono 035.6224877)
Dalmine, 03 luglio 2017

Il Presidente
dell’Ambito Territoriale di Dalmine
Lorella Alessio
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