COMUNE DI MILZANO
Provincia di Brescia
TEL 030954654
FAX 030954428
e-mail: anagrafe@comune.milzano.bs.it

AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN
LOCAZIONE E INTERVENTI VOLTI ALLE UTENZE DOMESTICHE PER
NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI
DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19-ANNO 2021
Vista la Circolare ANCI Lombardia, n.498/2021 del 19.07.2021 alla quale è allegato il riparto del
saldo del fondo a sostegno degli effetti dell’emergenza Covid-19, e dove sono state stabilite
nuove misure straordinarie per l’assistenza alimentare alle famiglie che, a causa dell’emergenza
covid–19 versano in gravi difficoltà economiche;
Considerato che il beneficio, come da atto di indirizzo della Giunta Comunale n.55
del
22.07.2021, è finalizzato ad attuare l’intervento attraverso l’erogazione di un contributo per il
canone di locazione e per la spesa per utenze domestiche per i nuclei familiari in difficoltà
economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19;

AVVISA
Che è possibile presentare domanda di accesso al contributo per il canone di locazione e per la
spesa utenze domestiche per i nuclei in situazione di disagio economico o in condizione di
particolare vulnerabilità, in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Essere residente nel Comune di Milzano;
Essere titolari di contratto di locazione in corso di validità e debitamente registrato;
Essere residenti nell’alloggio in locazione per il quale si chiede il contributo alla data
di presentazione della domanda;
Non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa);
Non essere proprietari di alloggio, ad uso abitativo, in Italia e/o all’estero.
Possedere un’attestazione valore ISEE ORDINARIO in corso di validità, con un valore
non superiore a 15.000,00 Euro;
Aver subito la perdita del lavoro, sospensione lavorativa, in data successiva al 23
febbraio 2020 a causa dell’emergenza covid;
Aver proceduto con la sospensione o chiusura dell’attività (in data successiva al 23
febbraio 2020). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: libero professionista,
artigiano, commerciante, di pubblico servizio;
Essere in stato di non occupazione, antecedentemente all’emergenza sanitaria;

Essere titolari di utenza domestica (luce, gas, acqua).
Altro motivo comprovato e dimostrabile, previa valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare utilizzando unicamente il
modello predisposto dall’Ente, qui allegato, e scaricabile direttamente dal sito del Comune. la
domanda può essere inoltrata:
- a mezzo mail: segreteria@comune.milzano.bs.it;
- a mezzo pec: info@cert.comune.milzano.bs.it;
- in via subordinata è possibile ritirare e riconsegnare il modulo presso il Comune di
Milzano – Piazza Roma N.1 , evitando assembramenti.
In caso di impedimento fisico o impossibilità a raggiungere il Comune è possibile chiamare il
numero 030954654 per il recapito e ritiro del modulo a domicilio.

Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 12/11/2021 dalle ore 8.00 fino al
giorno 03/12/2021 alle ore 12.00.
INTERVENTO FINANZIABILE
Si provvederà ad erogare il contributo volto al mantenimento dell’alloggio in locazione
esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale alla quale è associato un
Codice IBAN, intestata al PROPRIETARIO dell’alloggio.
• Il contributo massimale previsto è pari ad euro 200,00.
Si provvederà ad erogare il contributo volto alle utenze domestiche esclusivamente tramite
accredito sul conto corrente bancario o postale alla quale è associato un Codice IBAN, intestata
al RICHIEDENTE del contributo.
• Il contributo massimale previsto è pari ad euro 150,00.
LIMITI
Il cittadino che ha già ricevuto il contributo per l’assistenza alimentare (buoni spesa), sarà
beneficiario del contributo delle utenze domestiche e della locazione con importo ridotto,
corrispondente al buono spesa ricevuto.
Nel limite massimo erogabile (canone di locazione e utenze domestiche) di euro 350,00.
ESAME DELLE DOMANDE
L’Ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere
informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla
completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.
La mancanza dei dati e/o
l’improcedibilità della domanda.

l’incompleta

compilazione

comporta

l’irricevibilità

e/o

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione.
L’Ufficio Servizi Sociali, con apposita nota, comunicherà l’esito dell’istruttoria al richiedente.

