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Le domande devono essere presentate dal giorno 

 16 MARZO  al 6 APRILE 2018 
presso  l’Ufficio SERVIZI SOCIALI del Comune di Vaprio d’Adda                                         

previo appuntamento: tel.02-9094004 int.5                                                              
mail: servizi sociali@comune.vapriodadda.mi.it 

BANDO PUBBLICO                                  
Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al  

mantenimento dell’alloggio in locazione — Anno 2017  
in attuazione della DGR n°6465 del 10/04/2017   

    SECONDO AVVISO                                    
soggetto proponente del presente BANDO è OFFERTASOCIALE  

Possono presentare la domanda : 
 

MISURA 2 
  Nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi in 

godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, 
art.1 c.6 con morosità incolpevole ridotta e che non abbiano lo sfratto in corso 
(sono ESCLUSI gli alloggi comunali e ALER);  

 

MISURA 3 
  Nuclei familiari che hanno l’alloggio di proprietà “all’asta” a seguito di pignora-

mento per mancato pagamento delle rate di mutuo; 
 

MISURA 4 
  Nuclei familiari in locazione sul libero mercato , il cui reddito provenga esclusiva                 

mente da pensione, e si trovano in condizioni di grave disagio economico o di parti-
colare vulnerabilità. 

Requisiti e condizioni: 
 
MISURA 2 
   Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo 

familiare;  

    Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

        Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia. ISEE ordinario 
max fino a €15.000,00;  

        Condizione di morosità incolpevole  accertata in fase iniziale(fino a € 3.000,00); 

        Sono ESCLUSI i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita. 

MISURA 3 

   I nuclei familiari beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: residenza da               
almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;       

        ISEE ordinario massimo di € 26.000,00. 

MISURA 4 

 I nuclei familiari beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:   

       Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo 
familiare; 

       Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;   

  Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

  ISEE ordinario massimo di € 15.000,00. 

Vaprio d’Adda, 16.03.2018 
                                                             Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità 
                                                                                                  Luigi Della Vedova 



       Sono ESCLUSI i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita. 
 

 


