
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2022 
Il termine per la consegna delle domande è il giorno 31.03.2023. 

 
  
Regione Lombardia ha deliberato lo stanziamento dei fondi per il Contributo di Solidarietà per l’anno 
2022 per gli utenti dei Servizi Abitativi Pubblici dei Comuni di: 

 
Castellanza, Marnate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Fagnano Olona e Olgiate Olona. 

  
 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
Possono avanzare istanza di ammissione al contributo: 

1. i nuclei familiari assegnatari nel 2022 in condizioni di indigenza (ISEE non superiore a 3.000,00 euro); 

2. i nuclei familiari già assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici che si trovano in una condizione di comprovata 
difficoltà economica in possesso dei seguenti requisiti: 

a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 3, della 
legge regionale 27/2009; 

b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un alloggio destinato a Servizio Abitativo Pubblico; 

c) possesso di un ISEE 2023 o ISEE corrente in corso di validità inferiore a 9.360,00 euro; 

d) assenza di un provvedimento di decadenza, ai sensi dell’art.6 Regolamento Regionale n.11/2019 e art.25 
del Regolamento Regionale n.4/2017; 

e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici 
dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del Regolamento Regionale 4/2017 e ss.mm.ii..; 

f) essere in regola con la presentazione dell’anagrafe dell’utenza richiesta nel corso dell’anno 2022. 

L’importo attribuibile a ciascun nucleo familiare richiedente verrà calcolato in base ai parametri indicati 
nell’Avviso Pubblico, che regola le misure di accesso e di fruizione del contributo. 

  
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L’accesso alla misura dovrà avvenire esclusivamente su richiesta dell’interessato. 

Il contributo massimo ricorribile è: 

- Fino ad un massimo di € 1.850,00 per i nuclei familiari di cui al comma 1 dell’art. 3; 

- Fino ad un massimo di € 2.700,00 per i nuclei familiari di cui al comma 2 del medesimo articolo.  

 
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

 
Per la richiesta è necessario: 
1) Compilare il modulo di richiesta allegato in calce al presente avviso, oppure sul sito internet del suo 
Comune di residenza; 
2) Allegare i documenti richiesti (ISEE dell’anno 2023, oppure ISEE corrente, eventuale certificato di 
invalidità, documentazione comprovante eventuale diminuzione del reddito o dell’orario di lavoro, altra 
eventuale documentazione comprovante difficoltà economiche); 
3) Consegnare il modulo presso gli uffici di Castellanza Servizi e Patrimonio in Via Vittorio Veneto 27 a 
Castellanza, previo appuntamento telefonico al numero 0331 481288 interno 2 “Agenzia dell’Abitare” / 5 
Contributi   

 
Il modulo potrà parimenti essere consegnato al proprio Comune di residenza o inviato via mail 
all’indirizzo: info@cspcastellanza.it 

mailto:info@cspcastellanza.it


 
  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Come previsto dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n.11, i Comuni proprietari hanno nominato quale 
Responsabile del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Stefania Preite, Direttore Operativo di C.S.P. srl. 

 
Il nucleo di valutazione tecnico stabilito da ciascun Ente inoltre provvederà a valutare le domande ricevute 
verificando il possesso dei requisiti e le comprovate difficoltà economiche di ciascun richiedente. 
  

 
Il personale di C.S.P. è disponibile per dare supporto all’utenza nella fase di compilazione della 
domanda, sempre tramite appuntamento telefonico al numero 0331 481288 interno 2 “Agenzia 
dell’Abitare” / 5 Contributi. 
 
  
  
  


