CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO ( D.G.R. XI/3035 del 06/04/2020).

IL SINDACO
Visti
-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3035 del 06/04/2020;

-

la Determinazione dirigenziale n. 287 del 30/04/2020;

-

la Legge Regionale n. 16 del 08 luglio 2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;

-

il Regolamento regionale n. 11 del 10 /10/2019;

-

la Delibera CIPE n. 87/2003 con la quale venivano definiti i Comuni ad alta tensione abitativa;
RENDE NOTO

L’APERTURA DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI DI SOLIDARIETA’ PER GLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (EX ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE) IN
COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO.
PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dal 15 giugno al 24 settembre 2020
Il bando e la modulistica per la presentazione della domanda per il contributo di solidarietà sono pubblicati sul sito del Comune di Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
(sezione Servizi Sociali - Servizio Casa)
I concorrenti dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
-

essere assegnatario di alloggio SAP da non meno di 12 mesi dalla stipula del contratto di locazione;

-

essere in regola con l’anagrafe utenza di Regione Lombardia;

-

appartenere alle aree di protezione, accesso e permanenza (ai sensi della L.R. 27/2009);

-

Isee in corso di validità di valore inferiore ad € 9.360,00;

-

Soglia patrimoniale inferiore a quanto previsto dal R.R. 27/2009;

La domanda dovrà essere completata con la seguente documentazione:
a) Isee in corso di validità;
b) Carta di identità e codice fiscale del richiedente;
c) Titolo di soggiorno per i cittadini extraeuropei;
d) Documentazione comprovante la difficoltà economica di tipo transitorio per il pagamento delle spese di locazione.

Il contributo verrà erogato in ordine al valore Isee crescente fino ad esaurimento dei fondi trasferiti da Regione Lombardia.
I beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere un patto di servizio e/o piano di rientro stipulato con l’Ente proprietario.
Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Garbagnate - Piazza De Gasperi, 1

La sottoscrizione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.

IL SINDACO
Dott. Daniele Davide Barletta
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