
   COMUNE DI OSTIANO 
           UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE 

                    TEL.0372/856360 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
E’ aperto il bando di Regione Lombardia per la presentazione 

delle domande per sostenere il MANTENIMENTO 

DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE (AFFITTO PRIVATO) a 

seguito difficoltà economiche per emergenza COVID-19  
anno 2020 – MISURA UNICA 

 

REQUISITI NECESSARI DEI DESTINATARI: 

 Essere residenti in un Comune dell’Ambito Territoriale di Cremona; 

 Non essere sottoposti a procedure per il rilascio dell’abitazione (sfratto o sloggio); 

 Non essere proprietari di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare in 

Regione Lombardia; 

 I.S.E.E. in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario 

o corrente non superiore ad euro 26.000,00. È consentito derogare alla presentazione 

dell'attestazione ISEE, se non posseduta dai richiedenti, compilando una specifica 

dichiarazione di possesso del requisito e l’impegno a produrre l’attestazione ISEE entro 30 

giorni dalla data di presentazione della domanda, pena la decadenza del contributo; 

 Essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno. L’inizio della locazione 

non può essere successivo al 30/03/2019 (In caso di rinnovo di contratto con data 

successiva al 30/03/2019, farà fede l’inizio del contratto originario); 

 se presente morosità relativa al canone di locazione, la stessa non deve essere precedente 

alla mensilità di Febbraio 2020. 

 assenza nel nucleo familiare di componente titolare di contratto di locazione in un 

Servizio Abitativo Pubblico (SAP) di proprietà ALER o Comunale; 

 assenza nel nucleo familiare di un componente titolare di diritto di proprietà, usufrutto, 

uso o abitazione in Regione Lombardia, di altro immobile fruibile ed adeguato alle 

esigenze del proprio nucleo familiare; 

 non aver ricevuto nel 2020 somme a titolo di “FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 

2020” o “SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNI 2016-2017-2018-2019”. 

 avere il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 

2020, ovvero:    

1. perdita del posto di lavoro (licenziamento) motivata dalla crisi economica causata da 

Coronavirus a decorrere dalla data del DPCM del 08/03/2020; 

2. consistente riduzione dell’orario di lavoro 

3. mancato rinnovo dei contratti a termine dalla data del DPCM del 08/03/2020; 

4. cessazione, interruzione o consistente riduzione di attività professionale (libero-

professionali) o di impresa; 

5. malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito. 
 

La domanda dell’intestatario del contratto di affitto 
  deve essere presentata al Comune di residenza 

dal 27 luglio al 30 novembre 2020 
PER INFO: servizisociali@comune.ostiano.cr.it 

PER APPUNTAMENTO con l’assistente sociale telefonare  
dalle 9,00 alle 12,30 dal lunedi al venerdi al n.0372 856360 oppure 329/6067630 


