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PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DI
GUIDIZZOLO

BANDO
CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA E
MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE

In esecuzione della determinazione n. 940 del 15/11/2018 del Comune Capofila
dell’Ambito Territoriale di Guidizzolo sono stati attivati i seguenti contributi:
MISURA 2: sostenere le famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno
sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti
Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1, c. 6);
MISURA 3: sostenere temporaneamente i nuclei familiari che hanno l’alloggio di proprietà
“all’asta” a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo e/o delle
spese condominiali.
MISURA 4: sostenere i nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in
godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6)
il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro, di vecchiaia, di anzianità, in
grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la
locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo.

Periodo di presentazione Dal 01/12/2018 al 30/09/2019
delle domande
o fino all’esaurimento anticipato dei fondi.
Requisiti
Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di
almeno un membro del nucleo familiare
oltre agli altri requisiti variabili in funzione della misura
scelta ed indicati nel bando completo.
Bando e moduli
Scaricabili
dal
sito
del
Comune
www.comune.medole.mn.it o ritirabili presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune, lunedì e mercoledì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30
alle ore 17.00
Dove presentare le domande E’ possibile fare la domanda di contributo, previo
appuntamento al numero 0376 1621816, presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Medole nelle seguenti
giornate:
lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00

