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AVVISO PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19.ANNO 2021 MISURA UNICA 

DGR 3664/2020 del 13/10/2020 
 
 Con il presente Avviso si rende attuativo il provvedimento regionale volto al sostegno delle famiglie 
per il mantenimento dell’abitazione in locazione, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID 
19. 
 Requisiti di accesso  
I nuclei familiari richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:  
- essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale 11 del GARDA, nell’alloggio per cui si 
richiede il contributo;  

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

- non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

- non essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio SAP (servizio abitativo pubblico);  

- essere residenti in locazione da almeno un anno, a partire dalla data di presentazione della 
domanda (la domanda è quindi presentabile dal 367 gg dall’avvio del contratto); 
- essere in possesso di ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità;  

- avere un ISEE ordinario o corrente pari o inferiore a € 18.000. Nel caso di presentazione di 
entrambi, viene valutato il corrente.  

-non aver beneficiato dei contributi del Fondo morosità incolpevole, ai sensi della DGR n. 2974 del 
23 marzo 2020, di cui all’allegato a, nel corso 2021.  

- non essere assegnatario, al momento della domanda, di altri contributi per gli affitti presentati 
nell’anno 2021.  

Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti. 
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 
 
Modalità presentazione della domanda  
La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza entro e non oltre il 18/06/2021 alle ore 12.00.  
Si riceve per appuntamento il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12 prenotando al numero 030/918131 int.5 
 
Documenti da allegare alla domanda: 
 

- copia del documento di identità in corso di validità, del soggetto dichiarante 

- copia permesso di soggiorno (per cittadini immigrati extracomunitari);  
- dichiarazione del proprietario dell’alloggio con i dati bancari (intestatario e IBAN). 

 

 


