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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

AVVISO PUBBLICO  

In attuazione della DGR XI/5324 del 04.10.2021 di Regione Lombardia 

PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA - 

MOROSITÀ INCOLPEVOLE PER INQUILINI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI SFRATTO 

Dal 11 aprile 2022 – al 30 settembre 2022 

 

➢ Destinatari 

Nuclei familiari residenti in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di Carate Brianza, ad esclusione 

dei Comuni di Carate Brianza, Lissone e Vedano al Lambro, che per una sopravvenuta impossibilità 

non hanno provveduto al pagamento del canone locativo relativo ad alloggi in affitto sul libero 

mercato a ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale. 

La suddetta perdita o riduzione della capacità reddituale può essere riconducibile a una o più 

condizioni collegate alla crisi emergenziale sanitaria, qui elencate a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

− Perdita del lavoro per licenziamento; 

− Consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

− Cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 

− Mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici; 

− Cessazione di attività libero-professionali; 

− Malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare. 

➢ Requisiti per l’accesso al contributo 

Posso presentare domanda tutti i nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito di Carate 

Brianza, ad eccezione dei Comuni di Lissone, Carate e Vedano che possono rivolgersi al proprio 

Comune di residenza, che possiedono i seguenti requisiti: 

− Reddito I.S.E. non superiore a € 35.000 o un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000; 
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− Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per 

la convalida; 

− Essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 

regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali 

A1, A8 e A9) e avere la residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da 

almeno un anno; 

− Avere cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero possedere un regolare titolo di 

soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE. 

I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di 
cittadinanza. 
 

➢ Priorità nell’erogazione del contributo 

Le domande idonee verranno accolte ed istruite in ordine cronologico di presentazione della 

domanda fino ad esaurimento fondi o a chiusura bando. 

 

➢ Modalità e tempi di presentazione della domanda 

La domanda, comprensiva degli allegati obbligatori indicati nel bando, può essere presentata a 

partire dal 11 aprile 2022 ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 settembre 2022, solo tramite 

l’Agenzia per la Casa, che provvederà a concordare un preventivo incontro con il Locatore e il 

Conduttore al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente bando, contattabile al 

numero 339.2596926 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 13:00, mercoledì dalle 14:00 

alle 16:30. Tale numero è a disposizione dei Cittadini, nei medesimi giorni e orari, anche per 

eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e quesiti sui contenuti del presente Bando.  

 

Il bando è scaricabile dal sito dell’Ambito www.ambitocaratebrianza.it e dal sito istituzionale del 
Comune di Sovico. 
Copia cartacea del bando è a disposizione dei Cittadini presso i Servizi Sociali del Comune di Sovico. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 
dott.ssa Elisa Vegetti 


