
 

 
          

 
 
 
 

Comune di Tavazzano con Villavesco 

AVVISO PUBBLICO 

 
INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO 

DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – 

ANNO 2020 

D.G.R. 3664/2020 (per i Comuni dell’Ambito) - Regione Lombardia 

 
 

Regione Lombardia e l’Ufficio di Piano per l’Ambito di Lodi in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali 

promuovono interventi di sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione in 

relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 

 

Chi può accedere agli interventi 
 

Nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il 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 situazione di disagio 

economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

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

❑ non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

❑ avere un ISEE max fino a € 26.000,00; 

❑ essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data di presentazione 

della domanda. 

 
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni 
collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020, qui elencate a titolo esemplificativo 

 

❑ perdita del posto di lavoro; 

❑ consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

❑ mancato rinnovo dei contratti a termine; 

❑ cessazione di attività libero-professionali; 

❑ malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare; 

❑ altro motivo comprovato e dimostrabile. 

 

 



                                                          
 

 
 

Intervento finanziabile 
 

Erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di canoni di 

locazione non versati o da versare.  

Massimale di contributo: fino a 4 mensilità di canone - e comunque non oltre € 1.500,00 per 

alloggio/contratto.  

 

Come inviare la domanda? 
Sarà possibile presentare le domande a partire dal 16/11/2020 I soggetti interessati dovranno far pervenire 
apposita istanza debitamente firmata con allegata copia del documento di identità secondo il modello allegato 
al presente avviso. Al fine di evitare assembramenti di persone che sono vietati dalle vigenti disposizioni 
presso la sede comunale, la domanda dovrà essere indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali e dovrà pervenire 
esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo: demografici@comune.tavazzano.lo.it  
 
Solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopra indicata la domanda potrà essere 
consegnata a mano previo appuntamento telefonico al nr. 0371 404634.  
 
NOTA I contributi saranno stanziati sino a esaurimento dei fondi previsti dalle D.G.R. 2974/2020 e 3008/2020 
I criteri per l’assegnazione oltre a essere quelli individuati dalla DGR sono anche definiti dal Tavolo Tecnico 

dell’Ambito:  la difficoltà derivi  
 
ESCLUSIVAMENTE dalla situazione di emergenza sanitaria che quindi la morosità non sia precedete ai mesi 
di quarantena;  
la morosità non sia superiore a una o due mensilità;  
il nucleo non abbia ricevuto altri contributi in merito ai servizi abitativi nell’anno 2020;  
il nucleo non si destinatario di altri contributi economici. 


