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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ANNO 2019 COMUNE DI  

CASTELLANZA e OLGIATE OLONA 

Aperta la presentazione delle domande per essere ammessa/o al contributo Regionale di Solidarietà 2019 
stanziato da Regione Lombardia con DGR XI/2064 del 31/07/2019. 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 GIUGNO 2020 attraverso il modulo in allegato 
compilato e firmato in tutte le sue parti anche sul retro per il consenso sul trattamento dei dati personali. 

  

Gli sportelli di C.S.P. Srl sono a disposizione telefonicamente al numero 0331/481287per informazioni. 

La consegna inoltre potrà avvenire: 

 tramite mail all’indirizzo casa@cspcastellanza.it allegando un documento di identità in corso di 
validità; 

 tramite raccomandata A/R da inviare a C.S.P. via Vittorio Veneto, 27 - 21053 Castellanza (VA); 

 tramite consegna diretta presso gli sportelli di C.S.P. srl Via Vittorio Veneto, 27 - 21053 Castellanza 
(VA), nei seguenti giorni/orari: da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

Si informa che a tutela della salute di tutti, visto le misure di contenimento del contagio e 
diffusione del virus COVID – 19 in atto, gli accessi agli uffici saranno contingentati nel numero 

in base agli utenti già presenti negli uffici stessi e potranno avvenire solo se muniti di 
mascherina. 

 

INFORMAZIONI DI SINTESI SUL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2019 

Il Contributo Regionale di Solidarietà 2019, stanziato da Regione Lombardia con DGR XI/2064 in data 

31/07/2019, 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 31/07/2019 (data di approvazione della DRG n. XI/2064): 

a) Essere assegnatari degli alloggi SAP destinatari delle risorse regionali stanziate con DGR n. XI/2064; 

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. 
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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 luglio 2020. 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 

2019, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2019, ed in secondo ordine, fino al 

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

sociale. 
 


