
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA DI

Telefono 0373- 237811
CREMONA
fax 0373 -237812

AVVISO
SPORTE,LLO AFFITTO ANNO 2014

Fondo Sostegno Grave Disagio Economico per il Pagamento dell'Affitto
(ex Fondo Sostegno Affitti) 2014

La Regione Lombardia ha previsto, in collaborazionecon gli Enti Locali ,perl'anno 2014
l'istituzione di un servizio a sostegno delle famiglie per le quali il pagamento del canone di
affitto incide in misura rilevante sul reddito.

Periodo di presentazione della domanda:
dal I 5.09.2014 aI 3I.10.2014

Non saranno accettate domande al di fuori di tale periodo.
Le domande vanno presentate ai CAAF convenzionati (Si veda allegato)

Requisiti di partecipazione:
1. limite massimo di Isee-fsa non superiore a 9.500 €;

2, residenza anagrafrca e abitazione principale in Lombardia;
3. titolarità per l'anno 2014 di contratti di affitto validi e registrati, o in corso di
registrazione;
4. cittadinanzaitalíanao di un altro Stato dell'Unione Europea;

5. in caso di cittadinanza extra U.E. per poter partecipare al bando devono sussistere i
seguenti ulteriori requisiti :

. possesso dt carta di soggiomo o pernesso di soggiorno;

. svolgimento di una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro
subordinato o autonomo;
. residenza in Italia da almeno 10 anni oppure in Lombardia da almeno 5 anni.

Entità ed erogazione contributo:
Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo differenziato fisso pat'r a:
. € 2.000,00 per conduttori con un valore ISEE=fsa non superiore € 5.500,00:;
. € 1.500,00 per conduttori con un valore ISEE-fsa compreso tra € 5.500,01 ed €
9.500,00.
Il contributo può essere erogato direttamente al proprietario a condizione che dichiari di
non aggiornare il canone per una annualità, non attivare procedure di rilascio e rinnovare il
contratto di locazione in scadenza.In caso contrario i1 contributo sarà erogato al cittadino
che ha presentato domanda.

Qualora le risorse destinate al bando risultassero insufficienti a garantire il contributo
previsto, Regione Lombardia potrà rideterminare I'entità dei singoli contributi, al fine di
soddisfare tutte le domande presentate.
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Si informa che i dati dichiarati potranno essere sottoposti a controllo dagli organismi preposti' fra i

quali anche la Guardia di Finanza e che qualora rr",ti,"'o riscontrate dichiarazioni mendaci' il

contributo indebitamente liquidato ,r".ra r"*p"rato e scatterà la denuncia alle autorità competenti

ai sensi di legge.

si informa altresì che per assicurare la tracciabilità dei pagamenti, è FATTO OBBLIGO AI

RICHIEDENTI di fornire un codice IBAN tramite cui èffettuare il versamento del contributo

eventualmenteconcesso.NoNSARANNOEFFETTUATERIMESSEDIRETTE.

Ulteriori informazioni possono essere

(0373/237880).

richieste all'Ufficio Servizi Sociali del Comune

r .' ,

, .:. l::

Centri di Assistenza Fiscule (Cuf)

convenzionuti con il Comune di Bugnolo Cremasco

Assistente Sociale

TELEFONO APERTURA
PUBBLICO

SPORTELLO
BAGNOLO
CREMASCO

CAF SEDE CREMA

03731259568 Dal lunedì al venerdì
8:30112:30
lunedì e mercoiedì
i4:00/18:00

Mercoledì 10:30/11:30
Centro CulturaleCAF MCL Via Vescovato, 18

03731250064 Dal lunedì al sabato

9:00/12:00
Lunedì,mercoledì,v enerdì
.16:30/1 8:30

Govedì 10:00/12:00
Centro CulturaleCAF ACLI

CAF CISL

PiazzaManziana,lT

Via De' GasPeri, 56/8 0373/390100 Lunedì,martedÌ,merco leor

venerdì
8:30/12:00 14:30/1 8:30

siovedì l4:30/18:30
Dal lunedì al venerdì

8:301 1230 1 4:00/1 8 :00

sabato 8:00/12:00

CAF CGIL Via Carlo Urbino, 9 0313125U12u

0313181193CAF UIL Via Macello, 26


