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INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE  

ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19– 
ANNO 2020 – DGR 3008/2020 

 

 

Approvato con Determinazione Direttoriale n. 22 del 23/4/2020 

 

1. FINALITA’ 

Il presente bando mira a sostenere nel mantenimento dell’alloggio in locazione nuclei familiari in disagio 

economico o in condizioni di particolare vulnerabilità. 

 

2. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

Possono fare istanza di contributo i nuclei familiari: 

• 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 e Zelbio;  

• titolari di contratto di locazione, efficace e registrato, su libero mercato o che abbiano in 

godimento alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art. 1 c.6 

• con ISEE ordinario o corrente non superiore a € 20.000,00 

• non sottoposti a procedure per il rilascio dell’abitazione 

• non proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia 

• residenti nell’alloggio in locazione almeno dal 30/03/2019 

• in situazione di disagio economico o condizione di particolare vulnerabilità. 

I destinatari del presente provvedimento non possono essere identificati tra i cittadini dei Comuni ad Alta 

Tensione Abitativa (nell'Ambito: Comune di Como) che hanno ricevuto il contributo “AGEVOLAZIONE 

AFFITTO 2020”, ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B. 

Sono inoltre esclusi i titolari di contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap). 

 

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E RISORSE DISPONIBILI 

     All’attuazione del seguente bando sono destinate risorse pari a € 56.284,00.  

Il contributo sarà destinato a sostenere  il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare, per 

un massimo di 2 mensilità, fino a concorrenza dell’importo massimo di € 1.500,00 ad alloggio/contratto.  
Agli aventi diritto sarà assegnata una mensilità del canone di affitto di competenza, mentre una seconda 
sarà riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti: 

• figli minori conviventi; 

• nucleo con figli studenti a carico privo di entrate economiche;  

• nucleo familiare numeroso (5 o più componenti); 

• presenza di componenti fragili (con invalidità < 75%) non occupati; 

• nucleo che non percepisce benefici pubblici o altre entrate economiche (cassa integrazione, reddito 

di cittadinanza, riduzione orario lavorativo, naspi, ecc.) 

Il godimento di buono spesa erogato dai Comuni a causa dell’emergenza da Covid-19 è compatibile con 

l’assegnazione della seconda mensilità di canone di cui sopra. 

 

4. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo A allegato al presente avviso e 

corredata dalla seguente documentazione:  

• copia di un documento di identità del sottoscrittore 

• attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità 
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• copia del contratto di locazione 

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

• documentazione attestante l‘attuale condizione di vulnerabilità economica. 

Eventuali domande non accompagnate da attestazione ISEE saranno considerate validamente proposte, ma 
l’assegnazione del contributo potrà avvenire soltanto a seguito dell’integrazione con detta certificazione 
entro 90 giorni. 

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

31.12.2020 all’Azienda Sociale Comasca e Lariana, in una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano o spedizione postale all’Azienda Sociale Comasca e Lariana in via Italia Libera 

18/A, 22100 Como 

- trasmissione via PEC all’indirizzo ascl@legalmail.it 

 

ATTENZIONE                                                                                                                                                                        
In permanenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 le domande devono essere presentate al seguente 
indirizzo e-mail info@ascomlar.com corredate dalla documentazione di cui sopra.  

Per informazioni o problemi nell’invio della domanda contattare i seguenti numeri di telefono: 031-
252657/21 o scrivere all’indirizzo di cui sopra. 

 
5. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà assegnato all’inquilino, ma liquidato al proprietario dell’alloggio a titolo di pagamento di 

canoni di locazione non versati o da versare. 

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 l’Azienda Sociale Comasca e Lariana è il Dott. Gianpaolo 
Folcio (info@ascomlar.com - PEC ascl@legalmail.com)  

 

7. CONTROLLI 

L’Azienda Sociale Comasca e Lariana 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 

Per informazioni è possibile scrivere a info@ascomlar.com o chiamare lo 031-252657/21. 

 

Como, 24/4/2020 
IL DIRETTORE 

Gianpaolo Folcio 
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