
 
 
 

 

 

 

 

SECONDO BANDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19– ANNO 2020 (D.G.R. 3008/2020 - D.G.R. 

3222/2020 – DGR 3664/2020) 

 

L’ambito territoriale di Menaggio, con ente capofila l’Azienda Sociale Centro Lario e Valli, intende 

sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato 

privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza 

sanitaria COVID 19 nell’anno 2020, attraverso l’attuazione di una MISURA UNICA. 

Nello specifico si prevede l’erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) 

per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. 

 

Possono accedere al contributo i nuclei famigliari in possesso dei seguenti requisiti:  

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

b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;   

c. avere un ISEE max fino a € 20.000,00;  

d. essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del presente 

provvedimento (almeno dal 20/07/2019); 

e. essere residente in un comune afferente all’ambito territoriale di Menaggio;  

f. avere mensilità arretrate da pagare ovvero non essere in grado di pagare mensilità future a 

seguito del verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020: 

• perdita del posto di lavoro  

• riduzione dell’orario di lavoro pari almeno ad 1/3 

• mancato rinnovo dei contratti a termine  

• cessazione di attività libero-professionali  

• malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare 

 

L’importo del contributo sarà pari a 1.200,00 € alloggio/contratto, che può diventare 1.500,00 € nel 

caso in cui il proprietario s’impegni anche a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare un 

canone inferiore. 

Avendo aumentato l’importo del contributo, rispetto al precedente bando, coloro che avessero 

già presentato richiesta a valere sul primo bando, antecedente all’emanazione della DGR 

3664/2020, ed avessero esigenza, potranno ripresentare domanda chiedendo l’integrazione 

della quota ricevuta in precedenza, fino ai massimali definiti dal presente avviso, utilizzando 

apposita modulistica. 

 

La domanda dovrà essere presentata attraverso apposito modello, disponibile presso l’Ufficio 

Segreteria dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli oppure sul sito www.aziendasocialeclv.it; 

il modello può essere richiesto all’assistente sociale territorialmente competente. 

PER MAGGIORI INFO E PER APPUNTAMENTO 

0344/30274 

segreteria@aziendasocialeclv.it 

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI 

Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio 

Sede legale: Via Lusardi, 26 -22017 MENAGGIO (CO) 

Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO) 

Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299 

Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it  

PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it  

P.I. 02945720130 
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