
 

 

INFORMAZIONI DI SINTESI SUL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARITEA’ 2018 

 

A chi è rivolto? 

Il Contributo Regionale di Solidarietà 2018, stanziato da Regione Lombardia con DGR XI/601 in data 

01/10/2018 e DRG XI/879 in data 26/11/2018, è diretto ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da 

non consentire di sostenere i costi della locazione sociale (L.R. 16/2016, art. 25 ccc. 2-3) e in possesso di 

determinati requisiti. 

 

Quali sono i requisiti per poter richiedere il Contributo? 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà i nuclei familiari in 

possesso dei seguenti requisiti alla data del 01 ottobre 2018 (data di approvazione della DRG n. XI/601): 

a) Essere assegnatari degli alloggi SAP destinatari delle risorse regionali stanziate con DGR n. XI/601; 

b) Possedere un periodo minimo di permanenza nell’alloggio SAP di 12 mesi dalla data di stipula del contratto 

di locazione sociale; 

c) Appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R. 27/2009 e s.m.i.; 

d) Avere una morosità per canoni e spese non superiore ad 8.000,00 (euro ottomila/00) 

 

Tutti i richiedenti in possesso dei requisiti riceveranno automaticamente il contributo? 

NO, il contributo regionale di solidarietà è impartito per comune di residenza e verrà erogato, previa verifica 

dei requisiti e valutazioni da parte del nucleo a ciò preposto, sino ad esaurimento risorse, in ordine di ISEE 

crescente. 

 

Tutte le domande che perverranno a C.S.P. srl saranno ammesse alla procedura di erogazione? 

NO, saranno escluse le domande:  

a) pervenute da nuclei familiari che non siano in possesso di anche uno solo dei requisiti previsti; 

b) redatte in maniera incompleta; 

c) non debitamente firmate; 

d) presentate da assegnatari che, in sede di rilevazione anagrafica, abbiano prodotto dichiarazioni non 

congruenti con le verifiche reddituali, patrimoniali ed anagrafiche effettuate dall’azienda. 

 

Come e quando potrò sapere se il mio nucleo familiare sarà risultato beneficiario del contributo? 

L’iter di erogazione del contributo regionale di solidarietà si completerà a fine settembre 2019. C.S.P. srl 

invierà ai nuclei familiari beneficiari un’apposita comunicazione, precisando l’importo del contributo 

concesso e le modalità di sottoscrizione del patto di servizio. 

 

Che cos’è il “patto di servizio”? 

IL patto di servizio è un impegno che il nucleo familiare beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere con 

C.S.P. srl, a fronte del sostegno economico ricevuto. Con la firma del patto di servizio, che è condizione 

necessaria per ricevere concretamente il contributo, l’utente beneficiario si impegnerà a: 

a) aggiornare la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito dell’anagrafe utenza; 

b) corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del patto di 

servizio; 

c) se disoccupato e in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari), attivare 

un percorso di politica attiva del lavoro entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del patto di servizio. 

 

Come sarà contabilizzato il contributo? 

Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 

2018, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018, ed in secondo ordine, fino al 

raggiungimento del valore massimo fissato per le suddette face ISEE, a sostegno del costo della locazione 

sociale. 

   

 

 
 



 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2018 DGR IX/601 

 

Spett.le 

Castellanza Servizi & Patrimonio srl 

Via Vittorio Veneto, 27 

21053 CASTELLANZA (VA) 

 

Oggetto: Richiesta di ammissione al Contributo Regionale di Solidarietà 2018. (DGR XI/601) 

Il/ La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ……………………………… il …………………… C.F. …………………………………………………. 

Residente a ………………………………………… Prov……… , Via …………………………………….. 

Preso atto della comunicazione di C.S.P. srl  prot. n. out 104 del 04/06/2019  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2018, stanziato a favore 

degli assegnatari del proprio Comune di residenza. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

DICHIARA 

o Di trovarsi provvisoriamente nell’impossibilità di sostenere il costo della locazione sociale (canone sociale + 

spese per i servizi comuni) a causa di un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare, 

intervenuto a causa di: 

 

 

 ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Di aver già manifestato a C.S.P. srl la volontà di concordare soluzioni volte a contenere e ridurre la morosità nel 

pagamento delle spese della locazione sociale, attraverso: 

 

 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data …………………………………………….   In fede, ………………………… 

     (Firma del richiedente) 

 


