
D.G.R. XI/606 – ANNO 2018 - EMERGENZA CASA 
CONTRIBUTO A FAVORE: 

- DEI NUCLEI CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE RIDOTTA 
-PENSIONATI    IN    GRAVE    DISAGIO    ECONOMICO    O    IN    CONDIZIONE    DI 
PARTICOLARE VULNERABILITÀ 

AVVISO PUBBLICO 

Si comunica che è aperto il Bando per accedere al contributo previsto dalla DGR 606/18 a 
copertura degli interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento 
dell’alloggio in locazione – anno 2018. 

Il contributo è riservato: 
Misura 2:  nuclei famigliari  con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano lo sfratto in corso, 
in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi 
Sociali (esclusi alloggi Comunali e ALER) ai sensi della L.R. 16/2016 – art.1 – c.6. 
Misura 4: nuclei famigliari in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi 
definiti Servizi Abitativi Sociali (esclusi alloggi Comunali e ALER) ai sensi della L.R. 16/2016 – 
art.1 – c.6, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico o in 
condizione di particolare vulnerabilità. 

Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Speciale Retesalute  

Le domande devono essere presentate al protocollo del Comune di residenza entro e non oltre 
il 30/11/2019 compreso. 
Sono previste tre graduatorie: 

- La prima per le domande trasmesse al Comune entro il 30/04/2019 
- La seconda per le domande trasmesse al Comune entro il 30/08/2019 
- La terza per le domande trasmesse al Comune entro il 30/11/2019 

Le Assistenti Sociali sono disponibili per ogni necessità: 
COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE: Mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 - 12.00 
Lunedì, martedì e giovedì solo su appuntamento; Tel. 039 9902314 int. 5 
e-mail:     servizisociali@comune.cernuscolombardone.lc.it 
COMUNE DI LOMAGNA: Mercoledì: 16,00 - 18,00; Sabato: 10,00 - 12,00; Tel. 039 9225127 
e-mail:    assistente.sociale@comune.lomagna.lc.it 
COMUNE DI MONTEVECCHIA: Lunedì: 15,00 - 16,00; Mercoledì: 11,30 - 12,30; Tel. 039 9930060 
e-mail:    arrigoni@comune.montevecchia.lc.it 
COMUNE DI OSNAGO: Martedì: 14,30 - 18,00; Giovedì: 10,00 - 12,30; Tel. 039 9529924 
e-mail: servsociali@osnago.net 

22/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Funzione Associata Servizi Sociali 

Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia, Osnago 
Conti Rag. Patrizia 
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