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Regione Lombardia: iniziative a sostegno degli inquilini morosi
incolpevoli anno 2018
Il Comune di Calusco d’Adda ha aderito all’iniziativa di contrasto all’emergenza abitativa per morosità incolpevole
anno 2018, come da deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.XI/602 dell’01.10.2018.
E’ possibile, pertanto, presentare domanda per l’ottenimento dei contributi stanziati da Regione Lombardia, fino ad
esaurimento dei fondi.
Tra i vari requisiti occorre aver contratto la morosità, dopo la stipula del contratto di locazione, a seguito della
perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare riconducibile a: licenziamento, mobilità,
cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, accordi aziendali e sindacali con
riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso
di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito, non aver beneficiato di tali
contributi per sanare la morosità incolpevole in passato.
Per il riconoscimento del contributo, i nuovi canoni di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone
concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.
La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it oppure telefonare
ai numeri 035/4389053-54.

AVVISO
DOMANDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

Comitato Ponte San Michele
Manifestazione presso il ponte 15 dicembre 2018
Il Comune di Calusco d'Adda patrocina la manifestazione indetta per sabato 15 dicembre 2018 dal Comitato Ponte
San Michele per sensibilizzare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell’improvvisa chiusura del Ponte
San Michele, che sta causando gravi disagi socio-economici a lavoratori, studenti, commercianti, professionisti e
utenti in generale.
La manifestazione si terrà dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei pressi del ponte (sponda caluschese).

Bancarelle in centro
Tante idee per il vostro Natale
Per i vostri regali natalizi vi aspettiamo in centro domenica 16 dicembre 2017 dalle ore 08.30 alle ore 18.00.
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