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                                            Determina Assemblea dei Sindaci n. 7 del 16/6/2017    

      

BANDO DISTRETTUALE 
 

AVVISO PUBBLICO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER 
ACCEDERE AI CONTRIBUTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE DI CUI ALLA DGR N. X/6465 DEL 
10/04/2017 

 

PREMESSA 

 

Con il presente Avviso il Comune di Rozzano intende aprire i termini per la procedura finalizzata ad 
individuare gli inquilini/proprietari in possesso dei requisiti per accedere all’erogazione del 
contributo messo a disposizione da Regione Lombardia per sostenere le famiglie per il 
mantenimento dell’abitazione in locazione o per la ricerca di nuove soluzioni abitative temporanee, 
volte al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione. 

Provvedimento Regionale – D.G.R. n. X/6465 del 10/04/2017 

Possono accedere alle misure sotto specificate i nuclei familiari (inquilini) che hanno al loro interno  
almeno un componente residente da almeno 5 anni in Regione Lombardia.  

 

MISURE PREVISTE 

 

A. Sostenere temporaneamente nuclei che hanno l’alloggio di proprietà all’asta a 
seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo. 

Erogazione di un contributo per individuare un alloggio in locazione, anche a libero mercato, per 
soddisfare le esigenze abitative, volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di 

canone. Sono escluse le spese per le utenze e condominiali. 

Caratteristiche destinatari della misura 

• ISEE max fino a € 26.000,00 

Massimali contributo 

• fino a € 5.000,00 al alloggio/contratto 

 

B. Sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o 
in alloggi definiti servizi abitativi sociali, ai sensi della L.R. 16/2016 – art. 1 c.6 il cui 
reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in 
condizione di particolare vulnerabilità. 

Erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) a scomputo dei canoni di 
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locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi o a 
rinnovare il contratto alle stesse condizioni in scadenza. 

 

Caratteristiche destinatari della misura 

 Non essere sottoposti a misure di rilascio dell’abitazione 

 Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia 

 ISEE max fino a € 15.000,00 

 Spesa per il canone di affitto pari ad almeno il 30% del reddito 

Sono esclusi dalla misura i soggetti titolari di affitto con patto di futura vendita. 

Massimali contributo 

• fino a € 1.500,00 al alloggio/contratto 

 

C. Misura rivolta ai proprietari che intendano mettere a disposizione alloggi sfitti sul 
territorio comunale o nell’Ambito.  

Erogazione di un contributo a fondo perduto a scomputo di spese per interventi di sistemazione, 
manutenzioni e messa a norma di alloggio sfitto, previa sottoscrizione di un accordo tra le parti 
(proprietario/comune). 

Gli interventi ammessi al contributo sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi 
all’unità da porre in affitto. La definizione degli interventi è quella fornita dalla legge regionale 
12/2005, in base alla quale si considerano: 

“interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti…”; 

“interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, 
il rinnovamento e la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché 
le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione 
straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare 
in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità 
immobiliare”. 

A titolo puramente esemplificativo nell’allegato 2 al presente avviso si dettagliano alcune tipologie 
di interventi qualificabili tra le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria che dovranno di 
norma essere localizzati nelle unità immobiliari e/o nelle loro pertinenze (cantine, garage, ecc.). 

 Gli alloggi devono essere messi a disposizioni entro un massimo di sei mesi dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo e per almeno tre anni; 

 Il contratto di locazione deve essere stipulato a canone concordato (L. 431/98) o comunque 
a canone inferiore al libero mercato; 

 I nuclei familiari potranno essere indicati dal Comune o dall’Ambito; 

Caratteristiche minime degli alloggi per poter accedere al contributo; 

 Essere dotati di almeno un servizio igienico, provvisto di lavabo, vaso igienico, bidet e 
doccia o vasca; 

 Essere dotati di uno spazio cucina; 
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 Avere impianti rispondenti alle norme vigenti e disporre della documentazione tecnica 
normalmente richiesta per l’affitto di unità abitativa  

Il Comune esegue controlli sia prima della stipula del contratto che successivamente ed escluderà 
dagli incentivi gli immobili non ritenuto idonei.  

In contributo concesso a seguito di istruttoria del Comune, verrà erogato ad avvenuta messa a 
disposizione dell’alloggio e previa presentazione di domanda di rimborso corredata da: 

 fatture quietanzate che attestino le spese, oggetto del bando; 

 copia del contratto di locazione a canone concordato o inferiore al libero mercato di durata 
minima di tre anni; 

Massimali contributo: 

 € 4.000,00 ad alloggio/contratto 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al 
presente Avviso, corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza della 
documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di trattazione della 
domanda sino al suo completamento. 

Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere presentato presso 
l’ufficio Protocollo del Comune di Rozzano in piazza G. Foglia, 1, dal 20.07.2017 al 30.10.2018 
salvo esaurimento fondi. 

Il modulo della domanda potrà essere ritirato presso il CIRP del Comue di Rozzano oppure potrà 
essere scaricato dal sito www.comune.rozzano.mi.it 
 

http://www.comune.rozzano.mi.it/

