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AMBITO TERRITORIALE DI COMO 
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL PIANO DI ZONA 

 

Comuni di: Albese con Cassano, Bellagio, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, 
Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, 
Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia,  

Tavernerio, Torno, Veleso, Zelbio 

 
 

BANDO MISURA 4 EX DGR 606/2018 
 

Misura n. 4 - “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 comma 
6, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità, in 

grave disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la 
locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo” 

 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1338/2019 

 

 

1. FINALITA’ DELLA MISURA 

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 comma 6, il cui reddito provenga esclusivamente 

da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità, in grave disagio economico o in condizione di particolare 

vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo. 

2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E RISORSE DISPONIBILI 

E’ previsto un contributo al proprietario (anche in più tranche), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a 

fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse 

condizioni se in scadenza, fino ad un massimo di € 1.500 ad alloggio/contratto. 

3. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

Possono richiedere il contributo i conduttori residenti nei Comuni di Albese con Cassano, Bellagio, Blevio, 

Brienno, Brunate, Carate Urio, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, 

Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, 

Torno, Veleso o Zelbio , il cui reddito provenga esclusivamente da pensione e in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare 

- assenza di procedure per il rilascio dell’abitazione 

- ISEE non superiore a € 15.000,00 

- non essere titolari di un affitto con patto di futura vendita 

- non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia 

- reddito proveniente esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità 

- situazione di grave disagio economico o condizione di particolare vulnerabilità (ad esempio ove la 

spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo superando il 30% del reddito) 

4. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente avviso e 

corredata dalla seguente documentazione: 

- copia di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art.38, comma 

3) e per i cittadini stranieri anche copia di valido titolo di soggiorno 

- attestazione ISEE in corso di validità corredata da relativa DSU 

- copia del contratto di locazione 

- dichiarazione del proprietario redatta sulla base del fac simile di cui all’allegato B) 

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente, potranno essere presentate fino al 

31.12.2019 all’Ufficio di Piano di Como, in una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano o spedizione postale al Comune di Como-Ufficio di Piano, via Italia Libera 18/A, 

22100 Como 

- trasmissione via PEC all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it  

L’Ufficio di Piano è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

Lunedì e Giovedì 9.00-12.30 
Martedì 9.00-12.30 e 14.30-16.30 
Mercoledì 8.30-15.30 
Venerdì 9.00-12.15 

5. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 

Ai fini del riconoscimento del beneficio, locatore e conduttore devono sottoscrivere con il Direttore 

dell’Ufficio di Piano l’accordo di cui al fac simile all’allegato C. 

Il contributo sarà liquidato direttamente al proprietario dell’alloggio, previa sottoscrizione dell’impegno a 

non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza, a 

fronte dell’assegnazione della presente misura. 

I contributi saranno riconosciuti fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti nell’ambito del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità in esso 

previste e per le finalità di rendicontazione ad esso inerenti. 
Il trattamento avverrà secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Como ai sensi dell’art. 37 del medesimo 
Regolamento UE 2016/679 è il dott. Federico Gilardoni (rpd@comune.como.it - federico.gilardoni@pec.it – 
tel. 338 6816818). 

7. CONTROLLI 

L’Ufficio di Piano si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il 

finanziamento in ordine al possesso dei requisiti richiesti. 

In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatta salva la decadenza dal beneficio, il beneficiario dovrà 

rispondere penalmente e/o amministrativamente, oltre a restituire quanto eventualmente già percepito. 

8. INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti presso i Servizi Sociali del Comune di 

residenza o all’Ufficio di Piano di Como (pianodizona@comune.como.it – tel. 031.252627/2646). 

Como, lì 11/6/2019 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI PIANO  

Avv. Giuseppe Ragadali 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. N..82/2005 e ss.mm. e ii. 
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