
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE
anno 2020

Con Dgr n. XI/3035 del 06/04/2020 è stata disposta la misura relativa al contributo
regionale di solidarietà ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
comprovate difficoltà economiche, di cui all’art. 25, comma 3 della L.R. n. 16/2016

Requisiti di accesso al Contributo di solidarietà anno 2020:
- appartenenza alle aree della protezione dell’accesso e della permanenza ai

sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009;
- assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
- possesso in un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360

euro;
- assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle

condizione di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 25 del
r.r. 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e
del comma 4 del medesimo articolo 25;

- possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per
l’accesso ai servizi abitativi pubblici dell’art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e
2) del r.r. 4/2017;

Finalità, entità e durata del contributo:
Si tratta di una misura di sostegno economico a carattere temporaneo che contribuisce
a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi
abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche. Ha carattere annuale e copre
il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento nonché l’eventuale
debito pregresso della locazione sociale. L’entità del contributo è stabilita in un
valore economico annuo non superiore a 2.700 euro.
Si precisa che il contributo non sarà erogato direttamente al nucleo familiare ma
assegnato attraverso attribuzione contabile

Modalità di presentazione delle domande
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 13.11.2020.
Le domande potranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi sociali comunale,
previo appuntamento telefonico al n. 030-601025 int. 2 - oppure tramite mail al
seguente indirizzo: servizisociali@comune.calvagesedellariviera.bs.it


