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AVVISO BANDO AFFITTO
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19, AI
SENSI DELLE DGR 3008/2020 E 2974/2020 ALLEGATO B
(in esecuzione della Delibera del Consorzio Progetto Solidarietà n. 7 del 2020)

Potranno fare domanda tutti gli inquilini, in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in
alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) in
disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Mantova: Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castelbelforte,
Castel D’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo Roncoferraro, San
Giorgio Bigarello, Villimpenta;
b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno
all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
c) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
d) non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 16/2016 e del
Regolamento Regionale 4/2017 s.m.i.;
e) valore massimo I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 26.000;
f) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
g) residenza nell’alloggio in questione da almeno un anno, a partire dalla data della dgr 3008 (30 marzo 2020);
Firmatario: SIMONETTA BARBIERI
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È indetto un bando per l’erogazione di contributi a sostegno del mantenimento dell’alloggio in locazione, in favore
di nuclei familiari in difficoltà economiche o in condizioni di particolare vulnerabilità anche a seguito della
situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell’anno 2020. Il pagamento del contributo è
effettuato direttamente al proprietario.

Le domande verranno accolte anche nel caso il richiedente non sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE in
corso di validità. Il cittadino si impegna a presentare l'attestazione ISEE valida entro 60 giorni dalla richiesta,
secondo le modalità che saranno concordate con gli uffici competenti. Il contributo non verrà liquidato se non
sarà prima presentata l’attestazione ISEE in corso di validità.

Le domande potranno essere presentate dal 18 maggio 2020 fino ad esaurimento delle risorse a mezzo di
mail al seguente indirizzo: bandi@comune.sangiorgiobigarello.mn.it
avendo cura di specificare nell’oggetto della mail: “RICHIESTA BANDO AFFITTO” e allegando la copia della
carta d’identità del richiedente.
Solo nel caso di impossibilità all’utilizzo della mail la domanda può essere presentata recandosi presso l’Ufficio
Servizi Sociali, previo appuntamento con le Assistenti Sociali telefonando ai seguenti numeri:
-

Assistente Sociale dott. Irene Iozia - Tel. 0376/273122 – (Adulti e Anziani)
Assistente Sociale dott.ssa Clara Aprici – Tel. 0376/273116 – (Famiglie con minori)

Responsabile Area Servizi alla Persona-Cultura-Sport-Politiche Abitative
Simonetta Barbieri
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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