COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Via G. Sora, 13 24020 FIORANO AL SERIO (BG)
tel. 035/711479 fax.035/720340 C.F. e P.I. 00309870160

AVVISO
ISTITUZIONE SPORTELLO COMUNALE PER IL SOSTEGNO AL GRAVE
DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25.08.2014 è istituito lo “SPORTELLO
COMUNALE per il sostegno al grave disagio anno 2014”, al fine di erogare contributi per ridurre
nell’anno 2014 l’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica
disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di
regolari contratti.
Le risorse per il presente bando sono quelle messe a disposizione per tutto il territorio lombardo
dalla Regione, Direzione Generale Casa, coerentemente alle disposizioni della d.g.r. n. 2207 del
25.07.2014 e del Comune che concorre con proprie risorse.
La ripartizione delle risorse avverrà in relazione alle domande ammissibili che verranno presentate
ed il contributo spettante a ciascuno degli aventi diritto potrà essere proporzionalmente ridotto in
base alle disponibilità del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Sintesi requisiti di accesso
1. Titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della legge 431/1998 per unità
immobiliare sita in Lombardia;
2. Residenza anagrafica nell’alloggio in locazione a titolo di abitazione principale;
3. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
4. Cittadinanza di altro Stato: in regola con i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs 286/1998 ed
esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro
autonomo; residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni
nella Regione Lombardia.
5. Possesso di un Isee-fsa fino a 9.500,00 €;
6. Non aver ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o unità
immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
7. Non essere titolari di alloggi in proprietà in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo
familiare;
8. Le unità immobiliari non devono essere incluse nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non
devono avere superficie utile netta superiore a 110 mq.
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 2, 3 e 4 dell’Allegato alla deliberazione
di Giunta Comunale n. 57 del 25.08.2014.
Le domande devono essere presentate essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune a partire dal giorno 15 settembre fino al 31 ottobre 2014
Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, usando il modulo disponibile presso
l’ufficio servizi sociali del Comune.
CONTROLLI
I controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni rese dai cittadini per ottenere il contributo sono
in capo ai Comuni, in quanto Enti erogatori, così come previsto dagli artt. 71 e 72 del D.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445.
Fiorano al Serio, lì 10.09.2014
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

