
            

 

  

 

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ ALTO E BASSO PAVESE 
ALBUZZANO | BADIA PAVESE | BASCAPÉ | BATTUDA | BELGIOIOSO | BEREGUARDO | BORGARELLO | BORNASCO | CASORATE PRIMO | CERANOVA | CERTOSA DI PAVIA | CHIGNOLO PO | COPIANO | CORTEOLONA E 
GENZONE | COSTA DE' NOBILI | CURA CARPIGNANO | FILIGHERA | GERENZAGO | GIUSSAGO | INVERNO E MONTELEONE | LANDRIANO | LARDIRAGO | LINAROLO | MAGHERNO | MARCIGNAGO | MARZANO | MIRADOLO 
TERME | MONTICELLI PAVESE | PIEVE PORTO MORONE | ROGNANO | RONCARO | SANTA CRISTINA E BISSONE |  SANT'ALESSIO CON VIALONE | SAN ZENONE AL PO | SIZIANO | SPESSA | TORRE D'ARESE | TORRE DE' 
NEGRI | TORREVECCHIA PIA | TRIVOLZIO | TROVO | VALLE SALIMBENE | VELLEZZO BELLINI | VIDIGULFO | VILLANTERIO | VISTARINO | ZECCONE | ZERBO 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

FINALITA’ 

Le risorse economiche complessivamente disponibili (€ 44.000,00) sono destinate a sostenere le famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione, 
anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ai sensi di quanto disposto da 
Regione Lombardia con DGR 4678/2021 e dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese nella seduta del 27 maggio 2021. 
 
DI COSA SI TRATTA 

 La Misura consiste nell’erogazione di un contributo economico, pari ad € 500,00 ad alloggio/contratto, sino ad esaurimento risorse. 
 
CHI PUO’ FARE DOMANDA 

Possono accedere al contributo nuclei familiari in locazione in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• essere residenti in uno dei 48 Comuni che costituiscono l’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese; 

• essere residenti nell’alloggio in locazione per il quale viene richiesto il contributo da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda, con contratto 
regolarmente registrato e scadenza non anteriore al 31/12/2021 (o disponibilità del proprietario al rinnovo in caso di scadenza del contratto prima del 
31/12/2021); 

• non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

• non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

• avere un ISEE massimo fino a € 15.000,00, ad eccezione dei nuclei familiari in difficoltà economica conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19, 
per i quali l’ISEE massimo è innalzato a € 26.000,00. 
 

Possono presentare domanda anche i cittadini, in possesso dei requisiti di cui sopra, che beneficiano del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza. 
Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti. 

Sono esclusi i nuclei familiari con contratti di Servizi Abitativi Pubblici (edilizia residenziale pubblica) e contratti di locazione “con acquisto a riscatto”. 
Costituisce criterio preferenziale, per la concessione del contributo, la riduzione di reddito di almeno uno dei componenti del nucleo collegata alla crisi 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 

COME FARE DOMANDA 

Le persone interessate dovranno presentare apposita istanza, con i relativi allegati, esclusivamente online.  

Per accedere al Portale web è necessaria la registrazione, cliccando la voce “Domanda di contributo” e seguendo le istruzioni.  
Al termine della registrazione il soggetto interessato potrà effettuare l’accesso al Portale utilizzando user e password. All’istanza compilata online dovranno 
essere necessariamente allegati: 
 

1. dichiarazione del proprietario dell’alloggio, contenente i dati bancari del proprietario, redatta utilizzando l’apposito modello “Allegato 1 – dichiarazione del 
proprietario”; (il richiedente dovrà scaricare e stampare il modello, farlo compilare e firmare dal proprietario dell’alloggio presso cui risiede, scannerizzarlo 
e caricarlo nell’apposito campo all’interno della procedura); 

2. copia fotostatica non autenticata di documento di identità, in corso di validità, del proprietario, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000; 
3. copia fotostatica non autenticata di documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000; 
4. copia permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 
5. copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 
6. copia del contratto di locazione; 
7. ricevuta di registrazione del contratto di locazione 
8. allegati che dimostrano il possesso del requisito preferenziale e quindi priorità in graduatoria (vedere direttamente l’Avviso Pubblico - art. 4). 

 
 
 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano di Siziano, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30, telefonando al 
numero 0382/67.80.264 e chiedendo alla referente sig.ra Marina Casiroli; inviando una e-mail all’indirizzo marina.casiroli@ambito-altoebassopavese.it. 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE 

ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 2021 
 

Dgr 4678 del 10/05/2021 

https://sizianoweb.ecivis.it 
 

-  dal 01/07/2021 al 29/08/2021  - 
 

 

mailto:marina.casiroli@ambito-altoebassopavese.it
https://sizianoweb.ecivis.it/

