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UFFICIO DI PIANO 
Distretto Sette Laghi 

Ambito Distrettuale di Cittiglio 
 

Comunità Montana Valli del Verbano, per conto dei Comuni del Distretto Sette Laghi – Ambito Distrettuale di Cittiglio, in 

conformità alla DGR n. 4678/21 e in applicazione degli indirizzi approvati dall’Assemblea dei Sindaci in data 28/07/21; 

AVVISA 

che è stato indetto un Bando per l’assegnazione di un contributo per il sostegno a nuclei familiari morosi incolpevoli 

sottoposti a procedura di sfratto, già sfrattati o in emergenza abitativa. 

 

1. Chi sono i destinatari del finanziamento? 

Possono essere finanziati i progetti elaborati dai servizi sociali comunali e condivisi con famiglie e singoli in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• Residenza in uno dei comuni del Distretto Sette Laghi – Ambito Distrettuale di Cittiglio; 

• Essere un nucleo familiare moroso incolpevole in una delle seguenti condizioni: 

a) Essere sottoposto a procedura di sfratto in qualunque fase del procedimento; 

b) Essere già sfrattato al massimo da 3 mesi dalla data di presentazione della domanda al protocollo del comune 

di residenza; 

c) Essere in emergenza abitativa per mancato rinnovo del contratto di locazione di edilizia privata regolarmente 

registrato, da massimo 3 mesi dalla data di presentazione della domanda al protocollo del comune di residenza; 

• Residenza effettiva nell’alloggio interessato dalla condizione di cui sopra; 

• Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

• Avere un ISEE massimo fino a € 26.000,00;  

• Non essere un nucleo familiare richiedente asilo in Italia; 

• Possedere un valido titolo di soggiorno in Italia; 

• Non essere titolare di contratto di affitto con patto di futura vendita; 

• Il nucleo familiare deve essere in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda al protocollo 

del comune di residenza. 

I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato (quindi non nel corso del 2021) hanno ricevuto 

specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/16, DGR n. 6465/17, DGR n. 

606/18 e DGR n. 2065/19. 

I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini i quali abbiano già ricevuto un contributo a valere sulle DGR 

n. 3008/2020, DGR n. 3222/2020 e DGR n. 3664/2020 a seguito di domanda presentata nel 2020. 

I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini 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. 

 

2. Quali misure sono finanziabili e con che modalità? 
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Sono finanziabili le seguenti misure: 

Misura 1 – Pagamento affitto di alloggi temporanei attraverso l’attivazione di contratto di locazione a carattere transitorio 

in attesa di soluzione abitativa stabile; 

Misura 2 – Pagamento caparra e/o affitto per l’ingresso in una nuova casa; 

Misura 3 – Pagamento retta per l’accesso ex novo a servizi di housing sociale o di accoglienza temporanea. 

E’ prevista l’erogazione di un contributo al proprietario dell’alloggio o all’Ente Gestore della struttura di massimo € 

1.000,00. Il contributo sarà calcolato come indicato al punto 3 del bando. 

 

3. Come si può richiedere il finanziamento? 

Dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il 13/10/21 i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti previsti 

dal bando possono presentare domanda al Servizio Sociale del comune di residenza, il quale deve trasmettere all’Ufficio 

di Piano entro e non oltre il 15/10/21 le istanze pervenute complete di tutta la documentazione prevista dal bando. 

Il contributo è assegnato a tutte le richieste ritenute idonee fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo una 

modalità a sportello e quindi rispettando l’ordine cronologico di deposito delle domande presso il protocollo di Comunità 

Montana Valli del Verbano. Nel caso vi fossero richieste pervenute nella medesima data precede la richiesta che ha il 

valore ISEE più basso. Nel caso di medesimo valore ISEE precede la richiesta nel cui nucleo familiare siano presenti figli 

minori con criterio preferenziale per i minori 0/3 anni. 

Si precisa che può essere presentato un solo progetto per nucleo familiare; per nucleo familiare si intende quello 

risultante dallo stato di famiglia anagrafico.  

 

 

IL TESTO COMPLETO DEL BANDO E LA RELATIVA MODULISTICA SONO A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 
COMUNALI E SONO PUBBLICATI SUL SITO DI COMUNITA' MONTANA ALL'INDIRIZZIO 

WWW.VALLIDELVERBANO.VA.IT NELLA SEZIONE “SERVIZI ALLA PERSONA-BANDI E CONTRIBUTI”. 

SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PROPRIO SERVIZIO SOCIALE, PER CONOSCERE NEL 
DETTAGLIO LE REGOLE E LE MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

 

Cuveglio, 29/07/21 
 

 
IL DIRIGENTE AREA I 

(Dott. Giuseppe Menotti) 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato 
digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Comunità Montana Valli del Verbano 
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