
COMUNE DI COMO 
 

CONTRIBUTO  REGIONALE  DI  SOLIDARIETA’ 2019 
NELL’AMBITO  DEI  SERVIZI  ABITATIVI  PUBBLICI 

Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 art. 25, comma 3 
 
 Si informa  che  la  Regione  Lombardia,  in  attuazione  del  disposto normativo della l.r. 
16/2016, con deliberazione n. XI/2064 del 31/07/2019, ha approvato le linee guida per l’accesso al 
contributo di solidarietà 2019 diretto ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP che si trovano 
in  condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della 
locazione sociale.  
 L’entità del contributo è stabilita  in un importo massimo variabile, in funzione dei valori di  
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, da € 1.500,00 a € 
2.500,00. 
 I nuclei familiari  assegnatari  di alloggi  SAP comunali, per poter  beneficiare  del   
contributo regionale di solidarietà, dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del 31/07/19: 

a) un periodo minimo di permanenza nell’alloggio pari a 12 mesi, calcolati dalla data di stipula     
del contratto di locazione alla data del 31/07/19; 

b) appartenere alle aree della Protezione o  dell'Accesso; 

c) non avere una morosità complessiva, per canoni e spese, superiore a € 8.000,00.  

  Le domande, da inoltrare  utilizzando unicamente il modello allegato,   dovranno  pervenire 
all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Como,  Via Vittorio Emanuele II  n° 97 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05 giugno   2020. 

           Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Casa al numero: 031 252441. 

 
 
       IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO 
             (Dott.sa Rossana Tosetti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRIBUTO  REGIONALE  DI  SOLIDARIETA’ 2019 
NELL’AMBITO  DEI  SERVIZI  ABITATIVI  PUBBLICI 

Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 art. 25, comma 3 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
Il/la  sottoscritto/a_____________________________________________________ 
 
codice inquilino_______________________________________________________ 
 
codice fiscale_________________________________________________________ 
 
data di nascita ________________comune di nascita_________________________ 

 
provincia di nascita ___________________________________________________ 
 
stato estero di nascita__________________________________________________ 
 
titolare/sottoscrittore    del  contratto  di   locazione   di   alloggio  sito   in  via/piazza  
 
________________________________n.______, di proprietà del comune di  Como 
 
dalla data del__________________,  
 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 
2000,  n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione 
non veritiera, 

C H I E D E 
 

l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2019,  disponendo di un ISEE 
in corso di validità di €............................................, così come previsto dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale N° XI / 2064 del 31/07/2019. 
 

DICHIARA 
 

che n........ componenti il nucleo familiare percepiscono reddito di cittadinanza per un 
importo complessivo pari a € ....................... mensili. (barrare in caso negativo) 
 

 
Como,..................................                     in fede............................................................. 
 


