
COMUNE DI ALBIATE 
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

Via Salvadori, 1 – via Dante, 15/a – cod.fisc. 02788420152 – p.iva 00737700963 

 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio Servizi Sociali 

tel. 0362/931890 

 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2021 
in attuazione del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11 

AVVISO 

Il contributo è rivolto ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in 
situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della locazione 
sociale. 

Con Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11 la Giunta Regionale ha dato 
attuazione all’art. 25 della L.R. 16/2016 disciplinando le condizioni di accesso, la misura 
e la durata del Contributo. 

I nuclei familiari che possono presentare domanda sono quelli assegnatari di servizi 
abitativi pubblici che si trovano in condizioni di comprovate difficoltà economiche, tali 
da non aver consentito il regolare pagamento dell’affitto e delle spese. 

REQUISITI DI ACCESSO 

(devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso): 
 
Per i nuclei assegnatari di SAP: 

• appartenere alle aree di PROTEZIONE, ACCESSO e PERMANENZA ai sensi dell’art. 
31 della L.R. 27/2009; 
• essere assegnatari da almeno ventiquattro (24) mesi di un servizio abitativo 
pubblico; 
• possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 
euro; 
• non avere provvedimenti di decadenza (vedi art. 6 Regolamento Regionale 10 
ottobre 2019, n.11 e art.25 del Regolamento Regionale n. 4/2017); 
• possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso 
ai servizi abitativi pubblici dall’art.7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del 
Regolamento Regionale 4/2017. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizioni di comprovate difficoltà 
economiche e in possesso dei requisiti di cui sopra, è previsto un contributo massimo di 
€ 2.700,00. 

FINALITA’ DEL CONTRIBUTO 

Per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP il Contributo Regionale di Solidarietà 
è annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento nonché 
l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE 

Come previsto dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n.11, l’Ente proprietario ha 
nominato il Responsabile del Procedimento (RUP) (Dott.ssa Alessandra Ciardo – 
Responsabile Settore Servizi alla Persona) e il nucleo di valutazione tecnico che 
provvederà a valutare le domande ricevute verificando il possesso dei requisiti e le 
comprovate difficoltà economiche. 

I beneficiari saranno inseriti in graduatoria sulla base del valore ISEE (ordinamento 
crescente) e il contributo assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

PRESENTAZIONE RICHIESTA 

La domanda per accedere al contributo di solidarietà 2021 deve essere presentata dal 4 
al 27 ottobre 2021 all’Ufficio Servizi Sociali di via Salvadori n.1 il cui accesso sarà 
consentito su appuntamento telefonando al n.0362 931890. 

Il modulo da utilizzare per la domanda è quello allegato al presente avviso. 

Per ogni informazione in proposito è possibile chiamare il medesimo ufficio nei giorni 
dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.00, martedì e giovedì anche 15.00/17.00. 

Albiate,   23.09.2021 (data pubblicazione avviso) 

 


