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,4YV/SO FUEBLICO

rEROGAzINE DI clyT*faurt tloLTr
AL CANTEMMENTO DELL' E,MERGENZA

ABITATIVA
MISURA 2. 4 E 5 DGR X/6465 DEL 10 APRILE 2017

MISURA 4 - Contributo volto a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell'alloggio in
locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in
condizione di particolare vulnerabilità ove la Spesa per il canone di locazione EiA SuBeriore al 30% del
reddito; ISEE non superiore a Euro 15.000,00 n

u
Termine presentazione domande: 14luelio 2018

MISURA 5 - Contributo ai proprietari di alloggi sfitti, per la sistemazione e messa a disposizione volta
all'incremento del numero di alloggi da destinare alla locazione a canone concordato o comunque
i nferiore qfl ibero mercato.
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Termine presentazione domande: 14luelio 2018

MISURA 2 - Contribq[q in favore di nuclei in situazione di morosità incolpevole - impossibilità a

prowedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della

capacità reddituale del nucleo familiare come ad esempio:

' perdita del lavoro per licenziamento - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

' accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione - cessazioni di attività libero - professionali o di imprese
dell'orario di lavoro; registrate;

r cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti - malattia grave - infortunio;
notevolmente la capacità reddituale - decesso di un componente del nucleo;

Situazione debitoria inferiore a Euro 3.000,00
t-lw

Termine presentazione domande: 27 ottobre 2018 fino ad esaurimento dei fondi

NOTA BENE
LE DOMANDE RIGUARDANTI LE MISURE SOPRAELENCATE VERRANNO RACCOLTE

PJIHVIO APzuNTAMENTO

PRESSO IL PUA DEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

vtA GEROLDt,úZ

* MARTEDI' DALLE 10 ALLE 12 E DALLE 1-7 ALLE 18 X VENERDI' DALLE 10 ALLE 1.2

PER APPUNTAMENTQ CHIAMARE N. 0373-237893 NEGLI ORARI SOPRAINDICATI

Per maggiori informazioni consultare l'avviso pubblico completo sul sito del,Cornune oppure il link:
&-jlfff.#sorerunif*sacia{egJen'rosca.if/rstanre-.dri_c*n.f-rf}*r-*í./


