COMUNE DI VILLONGO
AREA SERVIZIO alla PERSONA

BANDO EMERGENZA ABITATIVA 2017
AMBITO TERRITORIALE MONTE BRONZONE BASSO SEBINO
TERRITORIO DI APPLICAZIONE: COMUNI DI ADRARA S. MARTINO E VILLONGO
INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
L'Amministrazione di Villongo, richiamata la deliberazione CMLB n. 141 del 24/08/2017, tenuto conto
delle risorse disponibili individua le seguenti due misure rivolte ai cittadini:
 Contributo a famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato, in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della legge
regionale 16/2016 art. 1 comma 6, (MISURA 2 della DGR6465/2017),
 Contributo a proprietari disposti a rimettere in circolo alloggi sﬁtti sul libero mercato a canone concordato o comunque inferiore al mercato; misura volta ad Incrementare il numero di alloggi in locazione
a canone concordato o comunque inferiore al mercato, tramite un contributo ai proprietari, per la sistemazione e messa a disposizione di alloggi sﬁtti (MISURA 5 della DGR6465/2017),
Misura 2 ai sensi DGR 6465/2017
Famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero
mercato, in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L.R 16/2016,
art 1 c6, possono presentare domanda per l'erogazione di un contributo al proprietario (a condizione che
si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della doman da di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi).
La misura prevede l’erogazione di un contributo direttamente al proprietario, nella misura massima di
euro 1.500,00 a contratto.
Il contributo potrà essere aumentato a euro 2.500,00 nel caso di disponibilità del proprietario a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare a canone più basso.
Misura 5 ai sensi DGR 6465/2017
I proprietari di alloggi sfitti, al fine di rimettere in circolo alloggi sﬁtti sul libero mercato a canone
concordato o comunque inferiore al mercato, possono presentare domanda di un contributo A FONDO
PERDUTO, a scomputo di spese per la realizzazione di interventi di sistemazione, manutenzione e
messa a norma dell’alloggio sﬁtto, previa sottoscrizione di un accordo tra le parti, in modo da favorire la
mobilità locativa di nuclei familiari in difﬁcoltà sul libero mercato.
Si precisa che i lavori potranno essere eseguiti a seguito di assegnazione di contributo, o possono
essere stati eseguito nei 6 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando.
Massimali di contributo: massimale € 4.000 ad alloggio, a rimborso.
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo
presentata dal 11.09.2017 al 10.10.2017 ore 12.00
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Villongo in Via Roma, 41
Tel. 035/92.72.22 int. 5 sociale@comune.villongo.bg.it
TUTTI I MARTEDI' dalle ore 08.30 alle ore 12.30

