
  BANDO PUBBLICO 
Approvato dalla Assemblea dei sindaci nella seduta del 13.09.2017 

 

Interventi volti al contenimento dell’emergenza 
abitativa e al mantenimento dell’alloggio  

in locazione - anno 2017,  
in attuazione della DGR n° 6465 del 10/04/2017 

 

Interventi 
In attuazione degli indirizzi espressi dalla Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Trezzo 
sull’Adda del 19.04.2017, si intende dare avvio alle azioni previste nella Misura 2 e Misura 
4 indicate nella DGR 6465/2017: 
 
 Misura 2 – azioni volte ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazio-

ne di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a 
causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche deri-
vanti da episodi imprevisti; a tale misura sarà destinato il 50% delle risorse assegnate 
all’Ambito. 

 Misura 4 – azioni volte a sostenere i nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio 
in locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro; a tale misu-
ra sarà destinato il 50% delle risorse assegnate all’Ambito.  

 
Soggetti che possono presentare la domanda 
 
 Misura 2: nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento 

o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c.6 
(sono esclusi gli alloggi comunali e ALER), con morosità incolpevole ridotta e che 
non abbiano lo sfratto in corso.  

 Misura 4: nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento 
o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c.6 
(sono pertanto esclusi gli alloggi comunali e ALER), il cui reddito provenga esclu-
sivamente da pensione, e che si trovano in condizioni di grave disagio economico o 
di particolare vulnerabilità. 

 

Per quanto non espressamente richiamato, con riguardo anche ad altri soggetti beneficiari, 
si rinvia al bando completo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile 
dal sito internet del Comune di Vaprio d’Adda e alla DGR n° 6465 del 10/04/2017 .  
 

Vaprio d’Adda, settembre 2017 
 

      

 

Le domande possono essere presentate presso  
l’Ufficio SERVIZI SOCIALI del Comune di Vaprio d’Adda  

previo appuntamento: 
Tel: 029094004 int. 5 

Mail: servizi sociali@comune.vapriodadda.mi.it 


