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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN
LOCAZIONE NEL MERCATO PRIVATO ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’
ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19
DGR LOMBARDIA N. 3008/2020 – 3222/2020 – 3664/2020 – 4678/2021 – 5324/2021
Premessa
Con il presente Avviso il Comune di Meda intende avviare la procedura finalizzata ad individuare
gli inquilini che siano in possesso dei requisiti per accedere all’erogazione del contributo per il
mantenimento dell’alloggio in locazione a seguito delle difficoltà’ economiche derivanti anche
dall’emergenza epidemiologica, ai sensi delle D.G.R. n. 3008/2020 - n. 3222/2020 - n. 3664/2020 n. 4678/2021 – n. 5324/2021.
Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l’intervento subordinato alla
concreta finalizzazione del contributo e potrà essere erogato sino a concorrenza dello stanziamento
nella disponibilità del Comune.
1. Beneficiari del contributo
Può chiedere il contributo oggetto del presente bando l’inquilino di alloggi sul libero mercato o di
alloggi in godimento (cooperative) o di alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (art. 1 comma 6
della LR n. 16/2016: canone moderato, canone concordato…) in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
• cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea; se la cittadinanza è di uno Stato
extra Unione Europea è richiesto il possesso di regolare titolo di soggiorno;
• residenza anagrafica da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nell’alloggio in
locazione;
• contratto d’affitto, relativo all’alloggio oggetto del contributo, regolarmente registrato;
• assenza di procedure di sfratto in corso;
• ISEE in corso di validità inferiore o pari ad Euro 18.000,00, conforme ai sensi di legge o senza
irregolarità/omissioni rilevate in sede di controllo;
• assenza del diritto di proprietà di alloggio fruibile ed adeguato in Regione Lombardia.
Il contributo è compatibile con il Reddito di cittadinanza o di Emergenza eventualmente fruiti dal
nucleo familiare richiedente e con eventuali contributi per la locazione percepiti negli anni
precedenti.
2. Criteri preferenziali
Costituiscono criteri preferenziali, tra loro alternativi, per la concessione del contributo:
• la documentazione che le condizioni di perdita/riduzione del reddito siano collegate allo stato di
emergenza sanitaria deliberato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri ovvero siano insorte
nel periodo compreso tra il 01.02.2020 e il termine dell’emergenza sanitaria, secondo le
disposizioni in vigore;
• genitore solo con almeno un figlio minorenne a carico;
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• nucleo con almeno 2 figli minori a carico;
• nucleo con almeno un anziano ultra 75enne;
• presenza nel nucleo di una persona con certificazione di invalidità inferiore al 75%.
3. Presentazione della domanda
I Cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare domanda dal 10 agosto 2022 inviando il
modello compilato all’indirizzo di posta elettronica posta@comune.meda.mb.it oppure
consegnandolo a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Il modello della domanda, da compilare e firmare da parte del richiedente, è reso disponibile sul sito
internet istituzionale del Comune di Meda.
4. Ammontare delle risorse
Alla presente iniziativa sono destinate le risorse previste dall’Allegato 1 alla DGR Lombardia n.
XI/5324/2021, oltre ad eventuali risorse residue.
5. Controlli
Il Comune di Meda svolgerà controlli a campione, ai sensi della normativa vigente, per verificare la
veridicità delle informazioni dichiarate dai beneficiari.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio, attivando le
procedure di recupero e ne darà comunicazione a Regione Lombardia.
Il Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza
Dott. Manuel Marzia
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005
n. 82.
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