
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PUBBLICO INDETTO DALL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA 

“SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A 
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 ANNO 2021” 

D.G.R. 4678/2021 del 10/05/2021 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: esclusivamente ONLINE 

Collegandosi al sito sotto riportato è possibile partecipare al Bando in oggetto, previa autenticazione 

tramite SPID, CNS (con Pin) e CIE (con Pin) 

LO SPID CON CUI SI EFFETTUA L’ACCESSO DEV’ESSERE INTESTATO ALLA STESSA PERSONA CHE PRESENTA 

LA DOMANDA. 

LA DOMANDA PUO’ ESSERE PRESENTATA DA QUALSIASI COMPONENTE MAGGIORENNE DEL NUCLEO 

FAMILIARE (DESUNTO DALL’ISEE). 

https://sportellotelematico.biassono.org/action:c_a849:accedere.fondo.nazionale.accesso.abitazioni.locazione 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER INOLTRARE LA DOMANDA: 

- SPID o CNS o CIE per poter procedere all’autenticazione 

- MODELLO DI DOMANDA (da compilare ONLINE) 

- ISEE ordinario in corso di validità inferiore a 26.000€ 

- CONTRATTO DI LOCAZIONE E RELATIVA REGISTRAZIONE, con residenza all’interno dell’alloggio da 

almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda 

- MODULO “DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO” (da scaricare in .PDF o .DOCX al link 

soprariportato), compilata e firmata dal proprietario stesso. E’ obbligatorio presentare il nuovo 

modulo, non sarà accettato il modulo dei bandi precedenti. 

- DOCUMENTI D’IDENTITA’ (in corso di validità) del proprietario, eventuali comproprietari ed 

eventuale diverso intestatario del conto corrente 

- PERMESSO DI SOGGIORNO (in corso di validità) o prenotazione dell’appuntamento di rinnovo se 

scaduto. 

- EMAIL del richiedente che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali inerenti in bando in 

oggetto 

- DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ COVID: 



Nel caso in cui il richiedente dichiari che la difficoltà nel pagamento delle rate di affitto è 

conseguenza della situazione di emergenza sanitaria Covid -19, è obbligatorio allegare l’Isee 

corrente oppure un documento adeguato che permetta all’Ufficio di Piano di verificare realmente 

la riduzione delle entrate. In particolare, la documentazione deve permettere la comparazione tra 

la situazione attuale e quella precedente al Covid-19: 

es.1 Cassa Integrazione ordinaria o straordinaria allegare le buste paga di due mesi, anche non 

consecutivi, una pre covid e una nel corso della pandemia 

es.2 Consistente riduzione dell’orario di lavoro allegare ISEE corrente oltre all’ISEE ordinario già 

obbligatorio 

es.3 Perdita di lavoro per licenziamento allegare lettera di licenziamento successiva al 31.01.2020 

es.4 Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico allegare documentazione che attesti 

il mancato rinnovo del contratto successiva al 31.01.2020 

es.5 Cessazione o sospensione di attività professionale o d’impresa allegare documentazione 

successiva al 31.01.2020 – bilancino trimestrale 2020 e del 2021 (riferiti a stessi mesi. 

In caso la documentazione non fosse sufficiente oppure non fosse chiara, l’Ufficio di Piano non 

attribuirà il punteggio aggiuntivo previsto dal bando per le situazioni di difficoltà generate 

dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

es.6 Grave malattia o decesso per malattia COVID-19: documentazione attestante il ricovero presso 

una struttura ospedaliera o documentazione attestante il decesso di un componente del nucleo 

familiare. 

 
per consulenza telefonica alla compilazione della domanda: 

039 2201097 

lunedì 14:00 – 17:00  

martedì, mercoledì e giovedi 9:00-13:00, 14:00 17:00,  

venerdì 9:00-13:00 

per appuntamento chiamare: 

339 2596926 lunedì, mercoledì e giovedì 14.00-17.00 

N.B. Si ricorda che in caso di appuntamento presso uno dei nostri sportelli è necessario presentarsi con 

TUTTA la documentazione, compilata e firmata, in caso contrario si ricorda che la domanda non potrà 

essere inoltrata 

 

Biassono, 16/09/2021 

 


