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AVVISO PUBBLICO MISURA UNICA ANNO 2020 

Un sostegno alle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione anche in relazione all’emergenza COVID-19  

DGR n. XI/3008/2020 

 

                

Che cos’è? 

È l’erogazione di un contributo 

economico al proprietario 

dell’immobile per sostenere il 

pagamento di canoni di locazione non 

versati o da versare. 

Il contributo è concesso per quattro 

mensilità e non sarà superiore a euro 

1.500,00. 

Se presente morosità relativa al 

canone di locazione non dee essere 

precedente alla mensilità di Febbraio 

2020. 

Requisiti di accesso: 

 Non essere sottoposti a procedure di rilascio 

dell’abitazione 

 Non essere proprietari di alloggio adeguato in 

Regione Lombardia 

 Avere un ISEE max fino a € 26.000,00 

 Avere un contratto di locazione da almeno un 

anno a partire dalla data del presente 

provvedimento. Il nucleo dovrà inoltre trovarsi 

in una delle seguenti situazioni collegate alla 

crisi dell’emergenza sanitaria COVID19: 

1. Perdita del posto di lavoro 

2. Consistente riduzione dell’orario di lavoro 

3. Mancato rinnovo dei contratti a termine 

Modalità di presentazione della domanda: 

 La domanda deve essere presentata 

dall’intestatario del contratto d’affitto 

 La domanda di accesso dovrà essere 

compilata utilizzando la modulistica presente 

all’Albo Pretorio del Comune oppure 

reperibile presso gli Uffici Comunali durante 

gli orari di apertura al pubblico 

 L’avvio dell’istanza alla domanda di accesso al 

contributo è subordinato al colloquio con 

l’assistente sociale del Comune di residenza 

 È possibile richiedere l’accesso alla misura a 

partire dal 27 Luglio 2020 al 30 Novembre 

2020. 

Le domande saranno raccolte e finanziate con 

procedura a sportello e fino ad esaurimento 

fondi. 

Per maggiori informazioni e per la compilazione della domanda consultare l’avviso pubblico completo sul sito del Comune https://www.comune.sestoeduniti.cr.it/it    

oppure sul sito dell’Azienda Sociale Cremonese https://www.aziendasocalecr.it.  

L’Assistente Sociale è disponibile per informazioni e appuntamenti ed è contattabile al seguente numero 346 7636748. 


