
 

     Comune di Bernareggio   
      Provincia di Monza e della Brianza  

  

 

 

 

 RISERVATO AGLI ASSEGNATARI  
DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L’ANNO 2019 AI NUCLEI FAMILIARI 

ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI BERNAREGGIO IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

(ART. 25 COMMA 3 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 08.07.2016 - D.G.R. 2064 DEL 31/07/2019) 
 

Regione Lombardia intende sostenere attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere 
temporaneo, così come previsto dall’art. 25, comma 3 della Legge Regionale n. 16 dell’ 08/07/2016 e secondo le 
modalità e i criteri approvati dalla Giunta Regionale con DGR 2064 del 31/07/2019, i nuclei familiari assegnatari 
di servizi abitativi pubblici (SAP) che si trovino in condizioni di comprovate difficoltà economiche tali da 
non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma delle spese per il canone di locazione 
e delle spese per i servizi comuni. 

DESTINATARI 
Possono presentare domanda gli assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune di Bernareggio 
che abbiano un ISEE inferiore ad € 15.000 e che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data del 
31/07/2019: 

- aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza; 

- essere inclusi, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza, nell’Area di 
Protezione e nell’Area di Accesso, stabilita ai sensi dell’art. 31, comma 4 della Legge Regionale 
27/2009; 

- trovarsi in condizioni di comprovate difficoltà economiche che non consentano di sostenere il costo 
della locazione sociale (canone di locazione + spese per i servizi comuni); 

- avere una permanenza minima nell’alloggio non inferiore a 12 mesi; 
Sono esclusi gli assegnatari con una morosità complessiva superiore ad € 8.000,00. 
Possono presentare domanda anche i beneficiari dei contributi degli anni passati purché abbiano 
adempiuto agli impegni assunti con il Patto di servizio sottoscritto a suo tempo. 
 

Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in possesso dei suddetti requisiti devono, altresì impegnarsi 
a sottoscrivere un Patto di servizio con l’Ente proprietario che disciplina gli impegni reciproci vale a dire: 

- corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del 
Patto; 

- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito 
dell’anagrafe utenza; 

- attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo regionale 
per i servizi al lavoro, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione, entro tre mesi dalla data di 
sottoscrizione del Patto di servizio. 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
La valutazione delle domande e la determinazione dell’entità del contributo verrà effettuata da un Nucleo 
di Valutazione sulla base delle linee guida definite dalla DGR 2064, tenendo conto delle risorse regionali 
disponibili. 
Il contributo concesso sarà prioritariamente destinato alla copertura delle spese condominiali 2019 
(comprensive dei conguagli) e, in secondo ordine e fino al raggiungimento del limite massimo fissato per 
la fascia ISEE, per il pagamento del debito per il canone di locazione. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo dovranno essere presentate dal 15 giugno al 10 luglio. 
Il modulo della domanda dovrà essere scaricato dal sito del comune (www.comune.bernareggio.mb.it), 
compilato in ogni sua parte e inoltrato esclusivamente via mail (unica mail contenente la domanda e tutti 
gli allegati richiesti) all’indirizzo di posta elettronica servizisociali@comune.bernareggio.mb.it 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Casa tel. 039.94521.11 

 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 


