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AVVISO PUBBLICO 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO 

AI SENSI DELLA DGR N. 3008/2020 
Emergenza sanitaria COVID-19 2020 

 
 

Il Distretto Sociale Paullese, cui il Comune di Mediglia afferisce, in attuazione della DGR n. 3008 
del 30/03/2020 avvia un’iniziativa straordinaria a fondo perduto per il sostegno alle famiglie 
per il contenimento dell’emergenza abitativa.  
 
L’obiettivo è dare una risposta concreta destinando risorse economiche alla concessione di 
contributi per il pagamento dell’affitto ai nuclei familiari in evidente disagio economico anche 
a causa dell’emergenza sanitaria in atto.  
 
Ai beneficiari è destinato un contributo economico max. di € 1.500,00 ad alloggio/contratto. 

Il contributo viene richiesto da chi è in affitto e viene assegnato direttamente al proprietario 
della casa. 

Il Comune di Mediglia integrerà i fondi regionali stanziati con ulteriori fondi di propria 
pertinenza; pertanto esauriti i fondi assegnati si procederà con l’ulteriore erogazione di un 
contributo economico comunale dell’importo max. di € 400,00 ad alloggio/contratto. 

I nuclei supportati devono possedere i seguenti requisiti: 

• Residenza da almeno un anno nell’alloggio in locazione oggetto di contributo; 
• Non essere sottoposti a procedimento di sfratto esecutivo; 
• Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
• ISEE max fino a € 26.000,00 
• Non aver beneficiato nel corso dell’anno 2020 di contributi erogati a livello comunale, 

distrettuale e regionale per calmierare i canoni di locazione (l’ottenimento del 
presente beneficio preclude la possibilità di accedere in corso d’anno ad altre forme 
di calmierazione dei canoni).  

Non è possibile fare domanda per chi vive in una casa SAP – Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP) 
di proprietà del Comune o di ALER. 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 
condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria COVID-19, qui elencate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

• perdita del posto di lavoro; 
• consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
• mancato rinnovo dei contratti a termine; 
• cessazione di attività libero-professionali; 
• malattia grave (comprovata dal curante medico), decesso di un compente del 

nucleo familiare. 
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Un’altra motivazione che ha causato una difficoltà economica tale da compromettere la 
capacità di pagare regolarmente l’affitto, tale verifica sarà fatta da un’assistente sociale che 
valuterà se vi siano condizioni, in via indiretta imputabili alla situazione di emergenza, che 
compromettano le condizioni economiche del nucleo richiedente (es. familiare non 
convivente che contribuiva al sostentamento del nucleo che abbia avuto una riduzione del 
reddito, impossibilità di svolgere lavori saltuari normalmente svolti durante il periodo ante 
emergenza,..). 

Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue 
componenti. 

Per chi non avesse l’ISEE, e non avesse la possibilità di chiederlo online, può rivolgersi al nostro 
CAF tramite e-mail: cafsudest@factory.coop 

Il Contributo affitto emergenza COVID-19 è assegnato a chi ne ha diritto, secondo l’ordine di 
presentazione delle domande.  

Tempi di rilascio dal momento della presentazione della domanda: 

Il Contributo affitto emergenza COVID-19 viene assegnato (al proprietario della casa) 
successivamente alla verifica dei requisiti l’utente riceverà una mail che avviserà se la 
domanda è stata accetta o respinta. 

Gli interessati possono presentare richiesta dal 16 giugno al 31 dicembre 2020 - ovvero sino a 
esaurimento dei fondi a disposizione, compilando l'apposita domanda reperibile sul sito del 
Comune di Mediglia.  

Documenti necessari per effettuare la domanda: 

• Codice fiscale 
• Carta identità 
• Cellulare 
• Email 
• Stato civile 
• Permesso di soggiorno – scadenza motivo 
• Residenza in Mediglia che coincida con indirizzo alloggio 
• Isee in formato pdf o inviata in jpg in sequenza crescente in ordine 2019 o 2020 
• Estremi contratto affitto – dove è stato registrato – numero registrazione data 

registrazione 
• Nome e cognome del proprietario 
• Luogo e data nascita del proprietario 
• Indirizzo residenza del proprietario 
• Codice fiscale proprietario 
• Iban proprietario 
• Importo annuale affitto 
• Importo annuale spese condominiali 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA: 

• Documenti identità 
• Permesso di soggiorno 
• Isee (NO CUD O 730) 

 

Dichiarazione legata ai requisiti per la certificazione della diminuzione del reddito: 

• per lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, 
di rappresentanza commerciale o di agenzia: riduzione pari ad almeno il 20% delle 
competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e continuative, relative all’ultima 
retribuzione percepita al momento di presentazione della domanda rispetto alle 
competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020; 

• per liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio 
fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 
febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda 
e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 
2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in 
attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus. 

Autocertificazione diminuzione lavori saltuari; 

Autocertificazione diminuzione reddito familiare per cause indirette (es. familiare non 
convivente che sosteneva il nucleo impossibilitato all’aiuto, aumento delle spese complessive 
del nucleo derivanti dall’accudimento di figli o disabili dovendo necessariamente i familiari 
conviventi recarsi necessariamente al lavoro, …). 

 

Mediglia, 10 giugno 2020  
 
 
        Il Responsabile del Settore 
           Irene C. Pierdominici 


