Comune di Costa
di Mezzate

MISURA UNICA 2021
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
La Misura Unica consiste in un contributo di Regione Lombardia per il pagamento del canone di
locazione destinato a nuclei familiari in locazione sul libero mercato, che presentano i seguenti
requisiti:
a)

non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;

b)

non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

c)

avere un ISEE max fino a € 26.000,00;

d)
avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato,
da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;
e)

Non percepire la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza.

Accedono prioritariamente al contributo i richiedenti che presentano nell’anno di presentazione
della domanda condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria, quali licenziamento o
mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico, fruizione di ammortizzatori sociali;
cessazione, riduzione o sospensione di attività professionale, di lavoro autonomo o di impresa;
accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro; malattia grave o decesso di un
componente del nucleo familiare; altro stato di necessità (da dichiarare).
Il comune di Costa di Mezzate ha destinato risorse aggiuntive per il finanziamento della Misura
Unica 2021, destinate solo ai cittadini residenti nel proprio Comune.

Importo del contributo
L’importo del contributo che può essere concesso è pari a:



Fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto per i
nuclei familiari che presentano ISEE di valore superiore a € 13.000,00
Fino a 8 mensilità di canone e comunque non oltre € 3.000,00 ad alloggio/contratto, per i
nuclei familiari che presentano ISEE di valore inferiore o pari a € 13.000,00.

Modalità di presentazione della domanda
Le persone in possesso dei requisiti possono presentare domanda di assegnazione per la Misura
Unica dalle ore 17:00 di lu n ed ì 8 n o v em b r e 20 2 1 a ll e o r e 1 2 : 00 di ma rt e dì 31 mag gi o
2 02 2 s ol o i n m od ali t à t e l em ati ca compilando l’apposito modulo on line presente sul sito
dell’Ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it
In caso di esaurimento dei fondi disponibili, il bando sarà chiuso anticipatamente e ne sarà data
comunicazione tramite avviso sul sito dell’Ambito di Seriate.

Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso l’ufficio di piano dell’Ambito di Seriate
(035/304283 – ufficiodipiano@ambitodiseriate.it).

