
Approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 22.06.2018 
CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ALLOGGIO A NUCLEI FAMILI ARI IN PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE RESIDENTI NEL L’EX AMBITO 

TERRITORIALE DI GARLASCO - (POLITICHE DELLA CASA) –  ANNO 2018 

 
AVVISO 

 

I nuclei familiari residenti da almeno due anni nello stesso comune facente parte dell’ex Ambito  Territoriale  di Garlasco in possesso dei requisiti sottoriportati, 
che nell’anno 2018 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in uno dei 27 Comuni dell’ex Ambito 
Territoriale di Garlasco utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale, possono presentare domanda di sostegno affitto al Comune di residenza o 
direttamente all’Hub Territoriale – Sportello di Sannazzaro de’ Burgondi – Ambito Distrettuale della Lomellina - con sede in Sannazzaro de’ Burgondi – Piazza 
Palestro, 1 – 2 piano - entro e non oltre il 31.10.2018. Farà fede la data del protocollo dell’Ente presso il quale sarà conse gnata la domanda.  
Le Linee Guida e la modulistica possono essere richiesti al Comune di residenza o  all’ Hub Territoriale – Sportello di Sannazzaro de’ Burgondi – Ambito 
Distrettuale della Lomellina o scaricati direttamente dal sito internet istituzionale del Comune di residenza o dal sito internet istituzionale del Comune di 
Sannazzaro de’ Burgondi –  www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it nella sezione “In evidenza”. 
        1 – Finalità dell’intervento 
Il presente intervento attivato dall’ex Ambito Territoriale di Garlasco è finalizzato al sostegno nel pagamento del canone di locazione nei casi di comprovato 
bisogno o emergenza del richiedente. 

2 – Destinatari degli interventi 
Sono destinatari degli interventi: 

• i nuclei familiari residenti da almeno due anni nello stesso comune facente parte dell’ex Ambito Territoriale di Garlasco in possesso dei requisiti 
sottoelencati  

• i conduttori che nell’anno 2018 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in uno dei 27 Comuni 
dell’ex Ambito Territoriale di Garlasco utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale in possesso dei requisiti sottoelencati 

3 – Requisiti per l’accesso al beneficio 
Per poter accedere al contributo economico per l’alloggio il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione 
Europea a condizione di essere in regola con la vigente normativa sull’immigrazione ed in particolare essere in possesso di uno dei seguenti 
documenti in corso di validità: 

• regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) - il possesso della sola istanza di rilascio 
del permesso di soggiorno non rappresenta requisito  

b) residenza del richiedente da almeno 2 anni nello stesso Comune facente parte dell’ex Ambito Territoriale di Garlasco; 
c) il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare 

sita sul territorio nazionale o in altro stato estero adeguata alle esigenze abitative del nucleo familiare; 
d) contratto  di locazione, efficace e registrato, stipulato per unità immobiliare non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  con superficie utile 

netta interna non superiore a 110 mq, maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto, utilizzata come 
residenza anagrafica e abitazione principale con canone annuo di valore non superiore ad € 6.000,00= situata in uno dei 27 Comuni dell’ex Ambito 
Territoriale di Garlasco, utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale; 

e) valore dell’attestazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) relativa al nucleo familiare del richiedente, così come calcolato ai sensi 
del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 e s.m.i. pari o inferiore ad € 6.600,00 con riferimento ai redditi anno 2016; 

f) valore dell’attestazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore ad € 15.000,00 (con riferimento ai redditi anno 2016) per i 
nuclei familiari comprendenti n. 1 o più componenti che si trovano in stato di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità comprovata a partire dal 
01 gennaio 2017 alla data di scadenza del bando 

g) non detenere da parte di ciascun componente del nucleo familiare auto di cilindrata superiore a 1.800 cm3 se alimentato a benzina/gas, 2.000 cm3 se 
alimentato a gasolio immatricolate successivamente 01.01.2016; 

h) non detenere da parte di ciascun componente del nucleo familiare motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cm3 immatricolati successivamente al 
01.01.2016; 

Per i soggetti che dichiarano ISEE pari a zero, l’accoglimento della domanda sarà possibile soltanto in presenza di espressa relazione del Servizio Sociale che 
attesti che il soggetto richiedente usufruisce di provvidenze di varia natura che permettono la sussistenza.  
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere poss eduti alla data di presentazione della domanda.  

4 – Modalità di richiesta del contributo 
La domanda per richiedere il contributo per l’alloggio erogato dall’ex Ambito Territoriale di Garlasco, redatta su apposito modello deve essere presentata entro 
il giorno 31.10.2018  mediante consegna diretta all’Hub Territoriale – Sportello di Sannazzaro de’ Burgondi – Ambito Distrettuale della Lomellina presso la sede 
municipale del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi in Piazza A. Palestro, 1 – 2° piano – o presso il pro prio comune di residenza entro la data sopracitata. Farà 
fede la data del protocollo dell’Ente presso il qua le sarà consegnata la domanda.  
Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola domanda.  

5 – Criteri di priorità nell’ammissione 
La graduatoria verrà formulata sulla base dei criteri e punteggi previsti all’art. 5 delle Linee Guida 

6 – Entità del contributo 
L’importo del contributo economico sarà determinato dalla posizione in graduatoria in base  punteggio ottenuto in seguito alla valutazione delle domande come 
indicato al punto 5 del presente avviso: 
Punteggio fino a 60  €     300,00   
Punteggio da  61  a  80 €     700,00   
Punteggio oltre 80   €  1.000,00   
L’assegnazione del contributo verrà effettuata segu endo l’ordine decrescente della graduatoria fino al l’esaurimento dello stanziamento a 
disposizione .   
L’importo del contributo da erogare non potrà comun que superare l’ammontare complessivo del canone di locazione anno 2018.  

7 – Pagamento del contributo 
Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell’immobile 
 
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON O LTRE IL 31.10.2018  
Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare i Comuni dell’ex Ambito o l’ Hub Territoriale – Sportello di Sannazzaro de’ Burgondi – Ambito 
Distrettuale della Lomellina: 
Sig.ra Marinella Fassi - Responsabile del procedimento tel. 0382 – 995608  
mail:  mfassi@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it 
Sig.ra Anna Lova – tel. 0382 – 995636 
mail: alova@comune.sannazzardeburgondi.pv.it 
    

Il Responsabile dell’ all’Hub Territoriale  
 Sportello di Sannazzaro de’ Burgondi  
   Ambito Distrettuale della Lomellina  

                           F.to Marinella Fassi 

 

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
PROVINCIA DI PAVIA  
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