CONTRIBUTO
REGIONALE
FINALIZZATO
AL
MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE, ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’
ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 901 del 15.12.2020 è stato
approvato l’Avviso pubblico avente ad oggetto “Misura Unica di cui alla D.G.R. n.
XI/3008 del 30.03.2020 e alla D.G.R. n. XI/3222 del 09.06.2020 finalizzata al
mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche
derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19 – D.G.R. n. XI/3664” ed i relativi allegati
di seguito riportati:
- Avviso Pubblico;
- Domanda di contributo;
- Dichiarazione del proprietario;
Sarà possibile presentare la relativa domanda a partire dal 1 febbraio 2021 e
sino al 31 marzo 2021. A parziale rettifica di quanto riportato nell’avviso
pubblico in allegato, i soggetti interessati sono invitati a contattare la Segreteria
del Settore Servizi Sociali del Comune di Saronno (VA), al n. 02-967.101 (dal
lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00), al fine di concordare un
appuntamento allo sportello per il vaglio preliminare della domanda di
contributo.
In tale fase, la domanda verrà valutata sotto il profilo della completezza della
compilazione e della documentazione, nonché della sottoscrizione e, solo all’esito
positivo di tale verifica, la stessa sarà ritenuta ammissibile per il solo deposito e
potrà essere trasmessa, secondo le modalità illustrate nell’avviso pubblico in
allegato, per lo svolgimento della relativa istruttoria da parte dell’Ufficio
competente.
Si precisa sin d’ora che l’esito positivo di tale verifica preliminare non
comporta accoglimento della domanda che sarà invece subordinato
all’espletamento della relativa istruttoria.
Da ultimo, richiamando quanto già indicato nell’avviso in allegato, si ribadisce che
le domande di contributo dovranno essere corredata da:
- copia della carta d’identità e codice fiscale del richiedente;
- copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, e dalla quale si evinca
la data di registrazione dello stesso;
- per i cittadini extra-comunitari, copia della Carta/Permesso di Soggiorno in
corso di validità;
- ISEE in corso di validità;
- documentazione atta a dimostrare la situazione reddituale reale/la condizione
lavorativa del nucleo famigliare (a titolo esemplificativo: documenti cassa

integrazione, aspettative, mancato rinnovo contratto a termine), la condizione
famigliare (invalidità, decesso di uno dei componenti ecc.);
- copia della carta d’identità, codice fiscale e IBAN intestato al proprietario al quale
verrà accreditato il contributo;
- la dichiarazione del proprietario che attesti la regolarità/non regolarità dei
canoni di locazione.

